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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

N. 824   del 20/12/2018 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, 

nominato con D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015 e confermato con D.P.G.R.V. n. 164 

del 30/12/2016, coadiuvato dai Direttori: 

 

-  dott. Giuseppe Cenci          Direttore Amministrativo     -    

-  dr.ssa Denise Signorelli      Direttore Sanitario     

-  dott. Raffaele Grottola         Direttore dei Servizi Socio-Sanitari 

  
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA DELLA 
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E 
AMMINISTRATIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 DEL CCNL 
SOTTOSCRITTO PER DETTA AREA IN DATA 6/05/2010– 
DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2018 – AZIENDA 
ULSS 9 SCALIGERA 
I l  Proponente: Il Diret tore UOC Gesti one Risorse Umane F.TO Dr.ssa Antonel la Vecchi 
 

Note per la trasparenza:FONDI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE DELL'AREA 
DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E 
AMMINISTRATIVA-DETERMINAZIONE PROVVISORIA PER L'ANNO 2018 
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Il Direttore del UOC Gestione Risorse Umane  
 

 
      Premesso che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n.19 del 25/10/2016,  a far 
data dall’01/01/2017, l’Azienda Ulss n. 20 di Verona ha modificato la propria 

denominazione in “Azienda Ulss n. 9 Scaligera, incorporando le soppresse Aziende 
Ulss n.21 di Legnago e Ulss n.22 di Bussolengo; 

 
      Richiamati i CCCCNNLL del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, 
Tecnica e Amministrativa e per ultimo il CCNL del 06/05/2010, che detta specifica 

normativa in merito al biennio 2008/2009; 
 

      Dato atto che il CCNL sopracitato agli articoli nr. 8, 9 e 10, prevede la 
determinazione e la gestione dei fondi per i seguenti istituti contrattuali e 
precisamente: 

- Art.   8 – Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa; 
- Art.   9 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro; 

- Art. 10 – Fondo per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione 
individuale; 

 
     Visto, l'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31/5/2010, nr.78, convertito con 
modificazioni nella legge 30/07/2010 nr.122, che fa espresso divieto alle pubbliche 

amministrazioni di prevedere nel triennio 2011-2013 incrementi delle risorse relative 
al trattamento accessorio dei dipendenti in supero al corrispondente importo 

dell'anno 2010, prevedendone, altresì, l'automatica rimodulazione in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio sempre con riferimento all'anno 
2010; 

 
     Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 456 della Legge nr.147 del 27/12/2013 (Legge 

stabilità 2014), che prevedeva l'estensione del divieto di incrementare le risorse 
relative al trattamento accessorio destinato ai dipendenti, rispetto al 2010, anche a 
tutto il 31/12/2014 disponendo, inoltre, che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, le 

risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate 
di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

 
     Avuto presente che, l'art.1, c. 236, della Legge 208/2015 (Legge stabilità 2016), 
stabilisce che “ a decorrere dal 1º  gennaio  2016 l'ammontare  complessivo  delle  

risorse  destinate  annualmente   al trattamento accessorio del personale, anche di 
livello  dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive modificazioni,  
non   puo'   superare   il   corrispondente   importo determinato per l'anno 2015 ed e', 
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comunque, automaticamente  ridotto in misura proporzionale alla riduzione  del  
personale  in  servizio, tenendo conto del  personale  assumibile  ai  sensi  della  
normativa vigente”; 

 
       Preso atto inoltre di quanto previsto dall’art. 23, c. 2 del DLgs. 75/2017 che 

stabilisce che “……..Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare 
la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 

l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 è abrogato…..”. 

 
      Vista la DGR 1306 del 16/08/2017 che dispone tra l’altro, sulla determinazione 
del  Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento ed indennità di struttura complessa  di cui all’art.8 del CCNL 
06/05/2000 della Dirigenza PTA stabilendo che a decorrere dall’anno 2017 a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. n.19/2016, tale fondo è decurtato del valore 

dell'indennità di struttura complessa riferita alle UOC soppresse e risultanti vacanti 
alla medesima data ; 

 
      Vista la DGR 2174 del 23/12/2016 allegato a) lett. Y), che emana indicazioni  in 
materia di incarichi dirigenziali nelle aziende che hanno incorporato altre aziende ai 

sensi dell’art 14 della L.R. 19/2016; 
 

       Preso atto di quanto disposto nell’Accordo aziendale ex art. 47 L. n. 428/1990 
sottoscritto da Codesta Azienda e da Azienda Zero con le organizzazioni sindacali 
territoriali in data 18.09.2017, su trasferimento di personale e di risorse; 

 
       Vista altresì la comunicazione di Azienda Zero prot. 5232 del 24/04/2018 (nostro 

prot. 73686 del 27/04/2018) contenente gli importi di riduzione dei fondi della 
dirigenza SPTA per  l’anno 2018;  
 

       Tenuto conto di quanto previsto nell’Accordo decentrato sottoscritto in data 
08/11/2018 con le rappresentanze sindacali dell’Area SPTA, che nell’ambito della 

quantificazione delle risorse decentrate con specifico riferimento al fondo per la 
retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura 
complessa della Dirigenza delle professioni sanitarie, ha disposto la ridefinizione 

dello stesso  con lo spostamento di risorse dal fondo della Dirigenza Sanitaria di un 
importo pari a  euro 7.259,63. 
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      Viste le risultanze della Relazione Tecnico-Finanziaria per la determinazione dei 
fondi contrattuali  del personale dipendente dell’area della dirigenza Sanitaria, 
Professionale, Tecnica e Amministrativa (incluso Dirigenza delle professioni 

sanitaria) provvisori anno 2018, sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e di 
parte sindacale in data 15/11/2018;  

  
       Ritenuto pertanto di determinare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l’anno 
2018, secondo gli importi e per le motivazioni riportate nella Relazione Tecnico 

Finanziaria allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 

       Vista altresì la Certificazione di compatibilità economico – finanziaria espressa 
dal Collegio Sindacale in data 13/12/2018; 
  

        Precisato che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse 
effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione della spesa per 

l’anno 2017 a seguito della certificazione da parte del Collegio Sindacale in data 
19/6/2018 e della comunicazione dell’importo destinabile alla contrattazione 
integrativa della Regione Veneto prot. N. 339357 del 14/08/2018; 

  
        Vista e richiamata la Legge 4 marzo 2009, n. 15; il D.lgs 27 ottobre 2009, n. 
150; la Legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.; la Legge 6 agosto 2008, n. 133; e la 

Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 19 luglio 2012, 
n. 25 per le disposizioni afferenti alla contrattazione decentrata; 

 
         Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

 

 
IL   DIRETTORE   GENERALE 

 
 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 

pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e  
regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali; 

 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 
Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva 

competenza; 
 

DELIBERA 
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1. di prendere atto di tutto quanto esplicitato in premessa e che, si intende 
integralmente richiamato; 

 
2. di quantificare in via provvisoria i Fondi contrattuali per l'anno 2018 per l'area della 

Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa nei sottoelencati 
importi:  
 

 
 
Fondi Aziendali Dirigenza Sanitaria Dirigenza PTA 

Fondo per la retribuzione di 

posizione, equiparazione, 
specifico trattamento economico e 

indennità di direzione di struttura 
complessa   1.083.862,76 1.076.763,03 

Fondo per il trattamento 

accessorio legato alle condizioni di 
lavoro       52.654,51       8.853,00 

Fondo per la Retribuzione di 
risultato     956.438,18   398.246,95 

Fondo per la qualità della 

prestazione individuale      8.974,04      5.154,60 

TOTALE 2.101.929,49 1.489.017,58 

 
 
Dirigenza delle Professioni Sanitarie 

 

 
                                                   Fondi Aziendali          2018 

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento economico e indennità di direzione di 
struttura complessa  

30.718,12 

Fondo per la Retribuzione di risultato  3.000,00 
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3. di dare atto che gli importi dei Fondi contrattuali di cui sopra sono indicati nella  
relazione tecnica e finanziaria sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e si 

parte sindacale in data 15/11/2018, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
4. di precisare che si fa riserva di integrare i predetti Fondi con le risorse 
effettivamente risparmiate derivanti dai piani di razionalizzazione per l’anno 2017  

nella misura determinata dalle indicazioni regionali e dalla contrattazione integrativa; 
 

5. di precisare che l'importo delle risorse di cui trattasi, oltre ai relativi oneri riflessi ed 
Irap sono stati inseriti negli appositi conti economici del Bilancio dell'anno; 
 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell'Azienda ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 67 del decreto legge 25/06/2008 nr. 112, convertito con 

modificazione nella legge 06/08/2008, nr. 133; 
 
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alle rappresentanze aziendali 

delle OO.SS. dell'area di riferimento. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi 
   Socio Sanitari 

 F.TO dr.ssa Denise Signorelli F.TO dott. Giuseppe Cenci F.TO dott. Raffaele Grottola 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 

 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 
Verona, 28/12/2018 
 P. il Direttore 

 UOC Affari Generali 
  F.TO Sig.ra. Romana Boldrin 

   
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

UOC Gestione Risorse Umane 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  

 
Servizio Personale e Sviluppo Organizzativo 
Tommaso Zanin 

Antonietta Ristaino 
Sara Gasparini 
 

 

 


























































































