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Dirigenza medica
Risorse economiche per la contrattazione integrativa - Fondi contrattuali anno 2012

Premesso che:

-

in data 14 novembre 2012 è stata formalizzata la condivisione fra Amministrazione ed
Organizzazioni Sindacali in merito alle modalità di costituzione dei fondi contrattuali dell'area
della dirigenza medica ed alla relativa quantificazione per l'anno 2011; successivamente, nella
riunione del 13 dicembre 2012, il Collegio Sindacale ha positivamente certificato i fondi
contrattuali così determinati;

-

su tale base, occorre procedere alla determinazione definitiva dei fondi contrattuali per l'anno
2012, tenuto conto delle disposizioni applicabili in materia che necessariamente comportano la
necessità di procedere a tale operazione a consuntivo, ossia soltanto una volta terminato l'anno
solare di riferimento;

-

in particolare è necessario dare applicazione all'art. 9 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in L.
122/2010, il quale stabilisce, ai sensi del comma 2 bis, che dal 1°/1/2011 e sino al 31/12/2013
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, compreso quello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;

le parti danno atto che:

1) i fondi contrattuali dell'area della dirigenza medica per l'anno 2012 sono quelli risultanti
dalle tabelle allegate, ivi comprese le decurtazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 9 c. 2
bis del DL 78/2010
2) la quantificazione dei fondi contrattuali è comunque subordinata a conforme certificazione
da parte del Collegio Sindacale aziendale

Letto, confermato e sottoscritto.
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