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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012) 

Accordo decentrato per le progressioni economiche orizzontali anno 2016 
 
Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
 

Data di sottoscrizione 15 luglio 2016 

Periodo temporale di vigenza Anno 2016 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
Direttore Sanitario – dott.ssa Valentina Solfrini 
Direttore Amministrativo – dott. Renzo Alessi 
Dirigente Professioni Sanitarie – dott. Roberto Biancat 
Dirigente Avvocato – Avv. Alessandro Faldon 
Dirigente amministrativo – dott. Massimo Zanelli 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
CISL-FP, FP-CGIL, FSI, UIL-FPL, R.S.U. aziendali. 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
CISL-FP, FP-CGIL, UIL-FPL, R.S.U. aziendali, Nursind. 

Soggetti destinatari Personale del comparto (non dirigente) 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) progressioni economiche orizzontali anno 2016 
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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: 
in data 20.9.2016, acquisita al prot.n. 15403/P del 20.9.2016  

 

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

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 2015, 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 2016-2018 con deliberazione n. 20/2016, 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.   

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 
2016 la relazione sarà predisposta a conclusione dell’esercizio. 
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Tutti gli importi esposti nel precedente accordo sono al netto degli oneri. 
 

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. 
L’ipotesi di accordo in esame è stato sottoscritto in conformità alle seguenti norme: 

 Art. 4 CCNL del 7/4/1999 secondo cui rientrano nelle materie oggetto di contrattazione integrativa il 
completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale; 

 Artt. 30 e 35 del CCNL del 7/4/1999 che dispone che la progressione economica si attiva nel limite delle 
risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 39 e in base a criteri definiti da integrare in 
sede di contrattazione integrativa; 

 Art. 32 comma 2 del Decreto 150/2009 che prevede che le progressioni economiche sono attribuite in 
modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze 
professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di valutazione; 

 La legge 190/2014 che ha fatto venir meno i vincoli posti dal decreto 78/2010 convertito in legge 
122/2010 in relazione al blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti; 

 Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) che ha sbloccato le risorse per la riattivazione dell’istituto delle 
progressioni orizzontali. 

Il contratto decentrato sottoscritto prevede l’utilizzo del residuo del fondo per il finanziamento delle fasce 
retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità  di qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale specifica che risulta stabilmente disponibile. 
Le risorse economiche stabilite nell’accordo, che ammontano ad € 108.000,00 (centoottomila euro/00), verranno 
utilizzate per l’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali del personale in servizio al 01/01/2016 e che 
alla data del 31/12/2015 abbia ottenuto una valutazione positiva per il biennio 2014/2015 ed abbia l’esperienza 
professionale stabilita. Il numero dei passaggi sarà rapportato alla disponibilità economica del fondo. 
 

Par. II - modalità di utilizzo delle risorse accessorie.   
Al 31/12/2015 l’entità consolidata del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, del valore comune della ex indennità  di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 
specifica, detto d’ora in poi “fondo fasce”,  è pari ad € 1.363.859,86 (delibera n. 100 del 03/05/2016). 
 

Par. III – effetti abrogativi impliciti. 
Con il presente accordo viene disapplicata la disciplina della progressione economica orizzontale di cui al 
contratto collettivo integrativo aziendale recepito con delibera n.196/2006. 
 

Par. IV – illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi 
dell’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi 
automatici come l’anzianità di servizio). 
Il presente accordo rispetta il principio di selettività delle progressioni economiche in quanto la quota parte delle 
risorse destinate non è sufficiente per l’attribuzione a tutti i dipendenti della fascia economica e la possibilità 
concessa loro di partecipare alle selezioni è subordinata ad una valutazione positiva dell’operato nel biennio 
2014/2015. 
 

Par. V - illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con 
le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009. 
In considerazione del fatto che l’attribuzione della progressione economica serve a valorizzare l’operato dei 
dipendenti, il risultato atteso è un miglioramento della performance, della qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogate. 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 
(secondo lo schema definito con circolare R.G.S. N.25/2012) 

Accordo decentrato per le progressioni economiche orizzontali anno 2016 
 
Modulo 1 - Costituzione del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 
valore comune della ex indennità  di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. 
 
Par. I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 
La quantificazione del Fondo storico è stata effettuata con determinazione dirigenziale n.100/2016. Di seguito se 
ne riporta l’ammontare: 
 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA’ DI 
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL’INDENNITA’PROFESSIONALE SPECIFICA 

Euro 

Fondo definitivo anno 2014 1.353.408,86 

Incremento RIA e assegni personali cessati 2014 – competenza 2015 2.942,39 

Incremento RIA e assegni personali cessati 2015 – competenza 2015 7.508,61 

TOTALE  FONDO STORICO  1.363.859,86 

 
Par. II – Risorse variabili. 
NON PRESENTI 
 
Par. III – Eventuali decurtazioni del Fondo. 
NON PRESENTI 
 
Par. IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione. 
 

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposte a 
certificazione 

 
1.363.859,86 

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione - 

Totale fondo sottoposto a certificazione 1.363.859,86 

 
 
Par. V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. 
NON PRESENTI 
 
Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo fasce. 
 
Par. I – Poste non disponibili alla contrattazione integrative. 
Le poste non disponibili sono quelle afferenti i costi derivanti dalle fasce già in godimento e gli incarichi di 
Posizione Organizzativa e di Coordinamento previsti nell’assetto aziendale. Il costo in concreto è suscettibile di 
lievi scostamenti di anno in anno dovuti alle normali dinamiche del personale (cessazioni dal servizio, assunzione 
di dipendenti con fasce economiche già in godimento, temporanee assenze non retribuite). In ogni caso il costo 
previsto nell’accordo in argomento è stato determinato in via prudenziale ossia già tiene conto degli istituti 
contrattuali summenzionati.  
 
Par. II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo. 
Sulla base dell’accordo sottoscritto, le risorse destinate alle progressioni economiche anno 2016, ammontano ad 
€ 108.000,00. 
 



 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO 
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI - AVIANO 

 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO (D.I. 31/07/90) 
Via Franco Gallini, 2 - 33081 AVIANO - Italy - C.F. P.I. 00623340932 - Tel. 39-434-659111 - Fax 39-434-652182. 

 

4 
 

Par. III – Eventuali destinazioni ancora da regolare. 
Tutte le risorse messe a disposizione sono state destinate.  
 
Par. IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo fasce. 
 

Risorse non regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 1.255.859,86 

Totale risorse regolate dal contratto integrativo 108.000,00 

Totale complessivo risorse 1.363.859,86 

 
Par. V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. 
NON PRESENTI 
 
Par. VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale. 
Il fondo fasce, al 31/12/2015 ammonta ad € 1.363.859,86 che al netto dei 108.000,00 destinati alle progressioni 
economiche orizzontali da riconoscere in applicazione dell’accordo, ammontano ad € 1.255.859,86. Tale importo 
risulta sufficiente, per l’attuale dotazione organica, per finanziare le voci previste da tale fondo. 
 
Modulo 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo fasce ed il confronto con il corrispondente fondo certificato 
dell’anno 2015. 
 

RISORSE ANNO 2015 ANNO 2016 

Risorse fisse  1.363.859,86 1.363.859,86 

Decurtazioni - - 

Totale fondo  1.363.859,86 1.363.859,86 

 
Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo fasce 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. 
La gestione dei fondi aziendali viene mensilmente monitorata, in allineamento con gli stipendi, controllando lo 
speso e verificando i residui. 
 
Par. II – Verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 
Il limite del fondo contrattuale anno 2010 è stato rispettato e sono state apportate e consolidate le decurtazioni 
previste dalla legge per l’anno 2015, base di calcolo per la determinazione del fondo anno 2016. 
 
Par. III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 
Le risorse indicate nell’accordo in esame risultano così allocate nel Bilancio 2015: 
 

Denominazione Importo Voci C.E. Voci Stato Patrimoniale 

 
 
 
 
Totale risorse regolate dal 
contratto integrativo 

108.000,00 

320.200.100.300.0.0 
(320C.S.I.IND) 

320.200.200.300.0.0 
(320C.S.D.IND) 

330.200.100.300.0.0 
(330C.T.I.IND) 

330.200.200.300.0.0 
(330C.T.D.IND) 

335.200.100.300.0.0 
(335C.A.I.IND) 

240.550.200.200.0.0 
(240CCNL.LIQU) 
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Denominazione Importo Voci C.E. Voci Stato Patrimoniale 

335.200.200.300.0.0 
(335C.A.D.IND) 

 
Come indicato all’inizio del presente accordo gli importi del fondo si intendono al netto di oneri e Irap che trovano 
imputazione e copertura nei conti specifici. 
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