
AREA COMPARTO 

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA ALLA SESSIONE ANNUALE DI VERIFICA DEI
FONDI 2011 E DEI FONDI PROVVISORI 2012 E ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE
DA DESTINARE ALLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO
DEI  SERVIZI  E  PER  IL  PREMIO  DELLA  QUALITA’  DELLE  PRESTAZIONI
INDIVIDUALI

Il giorno 14 dicembre 2012 presso i locali della sede legale della Direzione Generale

ha  avuto  luogo  l’incontro  tra  le  Delegazioni  trattanti  -  aziendale  e  sindacale,  al

termine del quale le parti, 

PREMESSO CHE

L’art.  2.  comma  2  del  vigente  CCIA  prevede  la  verifica  annuale,  a  seguito  di
definizione  dei  relativi  conti  economici,  del  fondo  per  i  compensi  di  lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno, del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali e del fondo per il finanziamento delle
fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.
L’art. 22, comma 4, ultimo alinea, del vigente CCIA stabilisce che l’individuazione e
l’utilizzo  delle  risorse  da destinare  alla  produttività  collettiva  siano determinati,  in
apposita sessione annuale di verifica della consistenza dei fondi, nel rispetto delle
modalità di cui al suddetto comma 2 dell’art. 2.

CONCORDANO CHE

a) è stato definito l’ammontare dei fondi dell’anno 2011 nel rispetto del disposto
del  comma  1,  secondo  periodo,  dell’art.  4  del  CCNL  19/04/2004,  ed  in
coerenza con le indicazioni contenute nella delibera di Giunta della Regione
Emilia  Romagna nr.  1783 del  28/11/2011 e  nr.  108 del  6/2/2012 che nello
specifico hanno definito le modalità applicative dell’art. 9, comma 2 bis del d.l.
78/2010  convertito  con  la  legge  122/2010,  come  risulta  dai  relativi  allegati
(A,B,C);

b)  hanno individuato, nel rispetto del disposto del comma 1, secondo periodo,
dell’art. 4 del CCNL 19/04/2004, le risorse economiche da utilizzare nel corso
dell’anno  2012  per  quanto  concerne  i  fondi  per  i  compensi  di  lavoro
straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo
o danno, del fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
per  il  premio  della  qualità  delle  prestazioni  individuali  e  del  fondo  per  il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore
comune  delle  ex  indennità  di  qualificazione  professionale  e  dell’indennità
professionale specifica. Le parti hanno anche verificato, in modo contestuale, lo



stato di utilizzo dei fondi relativi al 2012. Pertanto si ritiene conclusa la sessione
fondi per l’anno in corso, come risulta dai relativi allegati (D,E,F);

c) per l’anno 2012 sono stati determinati, altresì, l’ammontare complessivo delle
quote incentivanti da rapportare all’effettiva presenza in servizio, a valere sul
fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio
della  qualità  delle  prestazioni  individuali,  l’ammontare  delle  singole quote  di
riferimento  da  riconoscere  su  base  annua  e  dei  progetti  relativi  a  specifici
percorsi  finalizzati  al  miglioramento  dei  servizi,  come  risulta  dalla  tabella
allegata (G). Eventuali economie, derivanti dall’applicazione delle quote di cui
all’allegato G, verranno destinate, nell’ordine:
- a incrementare, ad esclusione delle posizioni organizzative e dei coordinatori,
in modo proporzionale  tutte le quote delle categorie A, B, BS, C, D, DS indicate
nell’allegato di cui sopra fino a concorrenza, per la categoria DS della quota di
produttività/risultato dei coordinatori; 
-  a  specifici  progetti  da  definirsi  in  apposita  sessione,  ivi  compreso  quello
relativo all’attività di supporto alla libera professione, così come disciplinato dal
regolamento del 25/08/2010;

d) il  fondo  della  produttività  collettiva  per  il  miglioramento  dei  servizi  e  per  il
premio della qualità delle prestazioni individuali per l’anno in corso, e per quelli
successivi  di  vigenza  del  CCIA  dell’area  contrattuale  in  questione,  verrà
alimentato,  in  coerenza  con  l’ordinaria  disciplina  contrattuale,  dalle  “risorse
variabili” derivanti da economie di gestione nelle spese di personale realizzate
anche  mediante  una  puntuale  applicazione  degli  istituti  della  flessibilità,
dell’orario di lavoro e del lavoro straordinario; 

e) il  presente  accordo è parte  integrante del  vigente CCIA e,  pertanto,  non si
introducono  modifiche  alla  disciplina  degli  istituti  già  normati  e  non  si
determinano  costi  economici  aggiuntivi,  rispetto  a  quelli  complessivamente
previsti,  in  quanto  le  integrazioni  qui  dettagliate  trovano  un  corretto
finanziamento nei fondi contrattuali di riferimento. La sessione fondi 2013 avrà
inizio  immediatamente  dopo  il  perfezionamento  della  sessione  fondi  2012.
Nella sessione fondi 2013 verrà prioritariamente affrontata la tematica relativa
alla progettualità, ivi compresa quella relativa all’attività di supporto alla libera
professione, così come disciplinata dal regolamento del 25/08/2010. Il progetto
front-office  e  il  progetto  organizzativo  area  tecnica-amministrativa-sanitaria,
nelle more della definizione del nuovo assetto progettuale, non produrranno più
effetti a decorrere dall’1/1/2013; 

f) Il  progetto  dell’area infermieristica  sarà  oggetto  di  rivisitazione relativamente
alle  modalità  applicative  entro  il  mese  di  marzo  2013,  ferma  restando  la
possibilità di un suo aggiornamento; 

g) I resti del fondo fasce relativi al 2012 verranno portati sul fondo della produttività
2013,  nel  rispetto  della  vigente  disciplina  legislativa,  contrattuale  e  delle
indicazioni  regionali.  Il  loro  utilizzo  sarà  oggetto  di  approfondimento  nella
sessione fondi 2013. 

Letto, approvato e sottoscritto.
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