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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO 

 
 

 
 
OGGETTO: RECEPIMENTO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LA 

REGOLAZIONE DEI SISTEMI INCENTIVANTI RELATIVI ALLA 
PRODUTTIVITA' ANNO 2020 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. 

 
 
Il Direttore della S.O.C. “Legale, Affari Generali e gestione Risorse Umane”  
 
Premesso che: 
 

in data 18.11.2020 la parte pubblica di questo Istituto, le OO.SS. del comparto e le RSU aziendali 
hanno siglato l’Accordo decentrato anno 2020 - che si allega al presente atto - per l’utilizzo delle 
risorse disponibili sul Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il 
premio della qualità delle prestazioni individuali così come integrato da Addendum di cui al testo 
allegato; 
 
tale Accordo fa riferimento alle risorse individuate in base alla deliberazione del Direttore Generale n. 
136 del 09.04.2020 di determinazione Fondi contrattuali anno 2020, di cui quello detto Premialità e 
Fasce veniva determinato in €. 989.499.27 di cui la quota parte disponibile per i premi correlati alla 
performance ammonta ad €. 248.883,11 per il Comparto;  

 
l’Accordo in argomento prevede che le risorse per la Produttività abbiano tre destinazioni ossia: 

• una quota pari a €. 35.000,00 destinata a compensare l’impegno del personale che garantisce la 
continuità del servizio al quale appartiene, mediante l’utilizzo degli Istituti indicati nell’Accordo 
decentrato sottoscritto in data 31.03.2014 e relative indicazioni applicative; 

• una quota pari a €. 9.000,00 per le progettualità relative alla Produttività strategica; 
• la restante quota del Fondo disponibile finalizzata alla produttività collettiva su obiettivi di 

budget; 
 
Dato atto che l’Accordo in questione veniva sottoposto al Collegio Sindacale dell’Istituto, corredato 
della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria predisposta conformemente ai modelli previsti dalla 
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. n.25/2012; 

 
Rilevato che il Collegio Sindacale con lettera prot. CRO n.  21119/P  del 22/12/2020 ha rilasciato, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 40 bis - comma 1 - D.Lgs. n.165/2001 e dopo le opportune 
verifiche, la certificazione positiva; 

 
Precisato che l’Istituto rispetta il dettato dell’art. 71 del D.L. 122/2008 convertito con modificazioni in 
L. 133/2088 e s.m.i. (decreto Brunetta) in merito alle decurtazioni degli incentivi derivanti dalle 
assenze per malattia, atteso che le relative quote di produttività figurano come spese per quanto 
riguarda la destinazione del Fondo ma anziché essere liquidate ai dipendenti interessati vengono 
acquisite al Bilancio dell’Ente come economie; 
 
Tutto ciò premesso, si propone: 
 
• di recepire l’Accordo decentrato per l’area del comparto sottoscritto il 18.11.2020 per l’utilizzo 

delle risorse disponibili sul Fondo premialità e fasce;  
• di confermare, come da Accordo in argomento, che la quota parte del fondo premialità e fasce 
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finalizzata a finanziare i premi correlati alla performance anno 2020 ammonta ad €. 248.883,11 ed 
è integrato con la quota libera professione anno 2019 ammontante a € 27.352,96; 

• di definire con successivo atto l’ulteriore integrazione del Fondo premialità e fasce 2020 in 
riferimento ai residui Fondo incarichi e condizioni di lavoro (art.80), nonché per l’importo 
(massimo 1%) da monte salari 2001 [art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c)]; 

• di dare atto che sotto il profilo contabile le somme destinate a Produttività di cui all’Accordo 
decentrato in argomento sono imputate al conto 240.550.200.200.0.0 anno 2020; 

• di precisare inoltre che i relativi oneri, da versarsi nella misura di legge, seguono le rispettive 
imputazioni degli imponibili del Bilancio di competenza; 

• di stabilire che i competenti uffici provvederanno al pagamento delle componenti del salario 
accessorio 2020, una volta completate le operazioni di calcolo collegate alle verifiche operate 
dall’OIV; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista l’attestazione, da parte del responsabile della Struttura proponente, dell’avvenuta regolare 

istruttoria del provvedimento, anche in merito alla compatibilità amministrativa, tecnica e contabile 
con riferimento alla vigente legislazione regionale e statale; 

 
Preso atto del visto del Direttore della SOC Gestione risorse Economico Finanziarie che attesta 

la regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

Preso atto del visto apposto dal Responsabile dell’Ufficio Legale che attesta la legittimità del 
presente provvedimento; 

 
Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
  
Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 

carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
  
Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale 

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di 
Riferimento Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 

  
Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 

regionale.”; 
 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 
e alla legge regionale 6/2006”; 

 
acquisito, per quanto di rispettiva competenza, il parere favorevole: 

del Direttore Sanitario, Dott. Aldo Mariotto, 

del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Cristina Zavagno 

e del sostituto Direttore Scientifico f.f., Dott. Gustavo Baldassarre 
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D E L I B E R A 
 
  

per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte 
integrante e sostanziale anche del dispositivo: 

 
1. di recepire l’Accordo decentrato per l’area del comparto sottoscritto il 18.11.2020 per l’utilizzo 

delle risorse disponibili sul Fondo premialità e fasce;  
 

2. di confermare, come da Accordo in argomento, che la quota parte del fondo premialità e fasce 
finalizzata a finanziare i premi correlati alla performance anno 2020 ammonta ad €. 248.883,11 ed 
è integrato con la quota libera professione anno 2019 ammontante a € 27.352,96; 

 
3. di definire con successivo atto l’ulteriore integrazione del Fondo premialità e fasce 2020 in 

riferimento ai residui Fondo incarichi e condizioni di lavoro (art.80), , nonché per l’importo 
(massimo 1%) da monte salari 2001 [art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c)]; 
 

4. di dare atto che sotto il profilo contabile le somme destinate a Produttività di cui all’Accordo 
decentrato in argomento sono imputate al conto 240.550.200.200.0.0 anno 2020; 

 
5. di precisare inoltre che i relativi oneri, da versarsi nella misura di legge, seguono le rispettive 

imputazioni degli imponibili del Bilancio di competenza; 
 

6. di stabilire che i competenti uffici provvederanno al pagamento delle componenti del salario 
accessorio 2020, una volta completate le operazioni di calcolo collegate alle verifiche operate 
dall’OIV; 

 
 
Allegati n. 4:   

1. Accordo Produttività anno 2020 del 18.11.2020   
2. Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria su Produttività. 2020 
3. Certificazione Collegio Sindacale prot. CRO n. 21119/P  del 22/12/20 
4. Testo Addendum 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012) 

 

Accordo decentrato su incentivi/produttività personale del comparto anno 2020 
 

 

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
 
Data di sottoscrizione 18 novembre 2020 

Periodo temporale di vigenza Anno 2020 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Direttore Generale – dott.ssa Francesca Tosolini 

Direttore Sanitario – dott. Aldo Mariotto 

Direttore Amministrativo – dott.ssa Cristina Zavagno 

Dirigente amministrativo – dott.ssa Claudia Moscarda 

Dirigente delle Professioni Sanitarie – dott.ssa Sonja Cedrone 

 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
CISL-FP, FP-CGIL, UIL-FPL, FSI, FIALS, R.S.U. aziendali. 
 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali. 

Soggetti destinatari Personale del comparto (non dirigente) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) incentivi/produttività anno 2020 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno: 
acquisita al prot. n. 21119/P del 22/12/2020 (incentivi/prod. e pr.disp.) 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 
 
nessun rilievo 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009? 
In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Sono 

state adottate le schede di budget 2020, i documenti sono pubblicati su 

amministrazione trasparente. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. E’ stato 

adottato il programma 2020-2022 con deliberazione n. 37/2020, i 

documenti sono pubblicati su amministrazione trasparente. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009? 
Abrogato dal DLgs 33/2013.   
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
In coerenza con deliberazioni CIVIT/ANAC e disposizioni regionali. Per l’anno 

2020 la relazione sarà predisposta a conclusione dell’esercizio. 

Osservazioni: 
Le forme di incentivazione previste nell’Accordo riguardano attività d’Istituto misurabili e soggette a verifica 

periodica, strettamente correlate alla programmazione aziendale espressa dalla negoziazione del budget e dalle 

relative revisioni. Gli Accordi prevedono che l’erogazione dei compensi avvenga previa valutazione individuale 

attraverso apposita scheda la cui impostazione rispetta i principi espressi dal D.Lgs. 150/2009. L’erogazione dei 

compensi è subordinata alla verifica, da parte dell’ O.I.V., del grado di raggiungimento degli obiettivi 

programmati. 

L’Istituto opera dunque in coerenza con i principi espressi dal d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e dalle disposizioni 

regionali in materia (L.R. 11.08.2010 n.16 e disposizioni sopravvenute). 

 

 

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 
risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 
informazioni utili. 
 

Par. I - articolato del contratto e compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 
nazionale 

Il contratto decentrato sottoscritto riguarda gli incentivi-produttività. 

Alle pagine 2 e 3 vengono richiamate le disposizioni di riferimento e indicate le somme a disposizione 

alla data dell’accordo; da pagina 3 a pagina 5 vengono individuate le finalizzazioni del Fondo [ossia: 1) 

Progetto Continuità dei servizi; 2) Produttività strategica; 3) Produttività collettiva] e vengono precisati i 

criteri di riparto.  

Si ritiene sussista la compatibilità con le norme di legge e di contratto nazionale poiché l’Accordo 

sottoscritto delinea un sistema di incentivazione della produttività caratterizzato come segue: 

• Incentivazione collegata al raggiungimento di determinati risultati, sia individuali che di struttura, 

rispetto agli obiettivi assegnati, senza logiche di automatismo e di distribuzione generalizzata di 

risorse economiche; 

• Monitoraggio e verifica da parte dell’O.I.V. sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in 

modo da salvaguardare il principio di corrispettività previsto dall’art. 7 – comma 5 – del d.lgs n. 

165/2001, così come novellato dal D.lgs n 150/2009, in quanto l’erogazione delle quote è effettuata 

solo per prestazioni effettivamente rese; 

• Valutazione individuale del personale con apposita scheda che prende in considerazione sia la 

partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività connesse agli obiettivi assegnati sia i 

comportamenti organizzativi; 

• Assegnazione di quote individuali al personale che ha svolto attività particolari, di particolare rilevo 

nell’ambito della programmazione di ente (produttività strategica); 

• Attribuzioni di ulteriori quote al personale addetto a servizi particolarmente disagiati o gravosi 

individuati nell’accordo (garanzia della continuità del servizio); 

• Viene salvaguardato il principio (mediante specifiche clausole di computo) che per partecipare al 

sistema incentivante è necessaria nel corso dell’anno di riferimento una effettiva presenza in servizio 

in modo tale da prendere attivamente e concretamente parte al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali. 
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Par. II - modalità di utilizzo delle risorse accessorie    

Le risorse sono utilizzate in modo da incentivare le attività che risultano prioritarie e di rilevanza 

strategica per l’Istituto (con riferimento, ad esempio, al Programma Annuale dell’Istituto e al Budget 

aziendale) e comunque in coerenza con le Linee guida espresse dalla Regione. 

 

Par. III - risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali 
I contenuti dell’Accordo tendono a perseguire, come risultato, il raggiungimento di una serie di obiettivi 

di particolare rilevanza per l’Istituto attraverso l’incentivazione del personale coinvolto nelle specifiche 

attività individuate. L’Accordo non prevede una distribuzione indistinta degli incentivi, essendo questi 

graduati in funzione di una serie di parametri (ad es. l’effettiva presenza in servizio e le risultanze della 

scheda di valutazione che prevede che la produttività sia collegata e alla valutazione individuale e al 

grado di raggiungimento degli obiettivi di budget).  
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012) 

Accordo decentrato su incentivi/produttività  

personale del comparto anno 2020 
 

Modulo 1 - Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 

Par. I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Per quanto riguarda la Retribuzione destinata agli incentivi/produttività, la determinazione del Fondo 

storico è stata effettuata in riferimento alla deliberazione n. 136/2020: “Quantificazione provvisoria 
fondi contrattuali comparto anno 2020” . 

Di seguito se ne riporta l’ammontare indicando la quota parte del fondo finalizzata agli 

incentivi/produttività: 

 

VOCI FONDO PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA COMPARTO PER IL  
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUA LITA’ DELLE 

PRESTAZIONI INDIVIDUALI 
euro 

art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 1 12.744,74 
art. 46 CCNL 1.9.1995, punto 2 283.978,76 

decurtazione 15% per finanziamento fondo art. 39 CCNL 7.4.1999 -44.508,53 
incremento per aumento personale art. 39 punto 8 CCNL 7.4.1999  

(integrazione determinata con deliberazione n. 1173/99 a partire dal 1999) 15.181,20 

quota da Azienda Ospedaliera “S.Maria degli Angeli” di Pordenone a seguito 
del trasferimento delle funzioni del Servizio di Fisica Sanitaria 1.770,72 

Applicazione art. 1 comma 236 della Legge 28-12-2015 n. 208 e s.m.i.. -28.871,29 
TOTALE  FONDO STORICO 2016 240.295,60 

Riduzione per trasferimento funzioni Cardiologia verso A.A.S.5 “Friuli 
Occidentale” di Pordenone -506,95 

Riduzione per trasferimento funzioni Microbiologia-Virologia verso A.A.S.5 
“Friuli Occidentale” di Pordenone quota anno 2017 -253,48 

Riduzione per trasferimento funzioni Microbiologia-Virologia verso A.A.S.5 
“Friuli Occidentale” di Pordenone quota anno 2018 -760,43 

Incremento per trasferimento funzioni Oncologia da A.A.S.5 “Friuli Occidentale” 
di Pordenone +10.108,37 

TOTALE  FONDO PREMIALITA’ E FASCE  
(al netto del destinato fasce) 248.883,11 

  quota da libera professione ambulatoriale 2019 27.352,96 
quota fondo art. 80 spostata ad art. 81 - 

  
TOTALE  FONDO PREMIALITA’ E FASCE  

(al netto del destinato fasce)  276.236,07 
 

 

Par. II – Risorse variabili 
In merito alle risorse variabili destinabili al Fondo premialità e fasce, le stesse risultano dai residui anni 

precedenti o da utilizzo degli avanzi di altri Fondi; nello specifico per l’anno 2020: 

• quota da libera professione ambulatoriale 2019 €. 27.352,96; 
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• eventuali residui del fondo “condizioni lavoro ed incarichi” relativi all’anno 2019; 

• eventuali residui fondo “premialità e fasce” relativi all’anno 2019 derivanti dalla quota parte del 

“destinato fasce”; 

• eventuale 1% monte salari anno 2001 [art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 lettera c) in presenza di 
avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio nell'anno cui si riferisce la contrattazione] 

relativa all’utilizzo di quota parte dell’utile di Bilancio 2020 solo se vi saranno le condizioni 

previste dalla Regione secondo la normativa vigente; 

 

Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo 

Eventuali decurtazioni del Fondo Incentivi-Produttività saranno determinate e operate in sede di 

liquidazione a consuntivo, una volta verificata la sussistenza o meno dei presupposti previsti dall’art.9 

del D.L. 78/2010 e s.m.i.. e dalle altre norme vigenti in materia (ad es. D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.) con 

riferimento all’anno 2020.  

 

Par. IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
Non essendoci al momento decurtazioni ed essendo ancora in corso la verifica di residui e avanzi altri 

Fondi, al momento non ci sono informazioni aggiuntive se non la specificazione del totale delle risorse 

indicate nel Par. I: €. 276.236,07.  

 

Par. V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  
Nella quantificazione del Fondo non sono conteggiate le remunerazioni aventi carattere 

premiale/incentivante previste dalla vigente normativa in materia di appalti/progettazione (nello 

specifico ex L.R. 14/2002 art.11); l’ammontare complessivo di tali risorse per l’anno 2020 non è al 

momento ancora noto.  

 

 

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

Par. I – Poste non disponibili alla contrattazione integrativa  
Questa parte non è pertinente per quel che riguarda il Fondo Incentivi-Produttività poiché la 

destinazione di tali risorse è rinegoziabile annualmente.  

 

Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo 

- Incentivi-Produttività; 

 

Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare 

Tutte le risorse messe a disposizione sono state destinate, quindi anche le somme individuate nella loro 

natura/origine ma ancora non dettagliatamente quantificate (comunque e sempre nel limite delle 

somme effettivamente disponibili) saranno destinate alle progettualità già definite nell’Accordo. 
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Par. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 
sottoposto a certificazione 
 
Poste di destinazione del Fondo Incentivi-Produttività Euro 

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

esplicitamente dal Contratto Integrativo 
0,00 

Totale destinazioni specificamente regolate dal 

Contratto Integrativo* 

Produttività – Prog. Continuità servizi 35.000,00 

Produttività strategica 9.000,00 

Produttività collettiva 204.883,11 

Quote libera professione ambulatoriale 

2019 
27.352,96 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare 0,00 

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione* 276.236,07 
* cui successivamente andranno aggiunte le integrazioni menzionate, comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili 

 

Par. V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo  
Si tratta delle remunerazioni aventi carattere premiale/incentivante previste dalla vigente normativa in 

materia di appalti/progettazione (nello specifico ex L.R. 14/2002 art.11); l’ammontare complessivo di tali 

risorse per l’anno 2020 non è al momento ancora noto. 

 

Par. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere 
generale 

Di seguito si dà specifica evidenza del rispetto dei tre vincoli di carattere generale richiamati dalla 

Circolare RGS  n. 25/2012: 

• copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del 

Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: non pertinente con le materie trattate 

dall’Accordo in argomento; 

• rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: gli incentivi sono attribuiti 

solamente al personale che non abbia un deficit orario a fine anno e tenendo conto della presenza in 

servizio; inoltre il riconoscimento del premio presuppone l’avvenuta valutazione individuale del 

dipendente e la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell’O.I.V.; 

• rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 

contrattazione integrativa: non pertinente con le materie trattate dall’Accordo in argomento; 

 

 

 

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa 
 2020 

 Costituito Destinato 

Fondo Incentivi-Produttività 276.236,07 276.236,07 

Complessivo 276.236,07 276.236,07 
* cui successivamente andranno aggiunte le integrazioni menzionate, comunque e sempre nel limite delle somme effettivamente disponibili 
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Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

 

Par. I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 
correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 
 

Il Bilancio Preventivo dell’Ente definisce l’importo complessivo del fondo in base alla sua quantificazione 

storica. Per quanto riguarda le quote residue degli esercizi precedenti sono regolarmente registrate 

negli accantonamenti effettuati nei relativi esercizi, risultano dalla differenza tra quanto accantonato e 

quanto speso e sono costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva registrata nel 

software per la liquidazione delle competenze e degli atti deliberativi. 

Ad ogni singola erogazione, acconto/i e poi a saldo, l’Amministrazione verifica l’effettiva disponibilità dei 

Fondi e l’importo massimo erogabile. 

 

Par. II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 
 

In sede di redazione del Bilancio consuntivo l’Amministrazione verifica per gli esercizi precedenti 

l’eventuale esistenza di residui. Le quote residue che secondo normativa, come previsto dall’art. 81 

comma 7 del CCNL del 21.05.2019, possono essere utilizzate nell’esercizio successivo sono 

costantemente monitorate sulla base della spesa progressiva. Tali residui, qualora disponibili, andranno 

ad incremento del fondo premialità e fasce; ovviamente, l’importo utilizzato non supererà il totale 

residuo. 

 

Par. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 

voci di destinazione del Fondo 
 

 Fondo Incentivi-Produttività 2020 

Denominazione Importo Voci C.E. Voci Stato Patrimoniale 

Totale fondo storico 

248.883,11 

320.200.100.400.0.0 
(320C.S.I.PRO) 

320.200.200.400.0.0 
(320C.S.D.PRO) 

330.200.100.400.0.0 
(330C.T.I.PRO) 

330.200.200.400.0.0 
(330C.T.D.PRO) 

335.200.100.400.0.0 
(335C.A.I.PRO) 

335.200.200.400.0.0 
(335C.A.D.PRO) 

240.550.200.200.0.0 
(240CCNL.LIQU) 

quota da libera professione 

ambulatoriale 2019 
27.352,96 ------------ 

240.550.200.200.0.0 
(240CCNL.LIQU) 

Totale 276.236,07   
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Eventuale importo da monte salari 1997 (1%) [art. 52, comma 5, lettera b) CCNL 08.06.2000 e art. 10, comma 2, CCNL II° 

biennio economico - in presenza di  avanzi di amministrazione nell'anno cui si riferisce la contrattazione, secondo le regole 

previste dalla normativa regionale] 

 

1% MS 93.424,10 

320.200.100.400.0.0 

(320C.S.I.PRO) 

320.200.200.400.0.0 

(320C.S.D.PRO) 

330.200.100.400.0.0 

(330C.T.I.PRO) 

330.200.200.400.0.0 

(330C.T.D.PRO) 

335.200.100.400.0.0 

(335C.A.I.PRO) 

335.200.200.400.0.0 

(335C.A.D.PRO) 

 

 

Si specifica che tutti gli importi indicati sono al netto degli oneri. 
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ADDENDUM  
 
 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE 
 
 
 

TRA  
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA  

E  
LA DELEGAZIONE SINDACALE DELL’AREA DEL COMPARTO 

 
 
 

PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE  
 

PRODUTTIVITA’ ANNO 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In data 18/11/2020 l’Amministrazione e le OOSS sottoscrivevano l’accordo per la 
regolazione dei sistemi di incentivazione produttività del comparto per l’anno 2020. 
Preso atto della nota ricevuta dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie, prot. n. 19301 del 
25/11/2020, si ritiene di stabilire che per l’anno 2020, anche in considerazione del 
permanere dello stato di emergenza sanitaria, i progetti strategici per l’Istituto potranno 
essere valutati anche in termini qualitativi e, quindi, senza impegno orario aggiuntivo. 
 
 
 
Aviano _____________ 2020 

 

 

 

 

 

 
Parte sindacale                        La Direzione 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO ON-LINE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo on-line del C.R.O. per 15 giorni consecutivi  

dal 24/12/2020, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

_______________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/12/2020, ai sensi del combinato disposto degli  

artt. 46 e 50 della L.R. 19.12.1996 n. 49. 
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Inviato per quanto di competenza a: 
 
- UFFICIO BILANCIO 
- UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
- UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE 
- UFFICIO INVESTIMENTI 
- UFFICIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
- UFFICIO TECNICO 
- CAF CENTRO ATTIVITA' FORMATIVE  
- GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
- DIREZIONE SCIENTIFICA 
- DIREZIONE SANITARIA 
 

- DIR DIP 
 
 
 L’INCARICATO 
Aviano, lì 24/12/2020 Edi Sorentini 
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