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Dirigenza Medica
Ricognizione risorse economiche per la contrattazione integrativa
(Fondi contrattuali definitivi anno 2016)

Premesso che:
-

per garantire l'ordinaria applicazione degli istituti contrattuali nonché la regolarità della gestione
contabile, è necessario procedere alla determinazione definitiva dei fondi contrattuali per l'anno
2016, 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 per l’anno 2016 è necessario dare applicazione a quanto disposto dall’art. 1
comma 236 della L. 28.12.2015 n. 208, in base al quale a decorrere dal 1º gennaio 2016
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ogni Pubblica Amministrazione non puo' superare
il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e', comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del
personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

-

inoltre, alla luce della normativa di riferimento (art. 1 c. 236 della L. 208/2015 e art. 9
quinquies c.1 del DL 19/6/2015 n. 78, convertito con L. 6/8/2015 n. 125), è anche necessario
valutare in via definitiva l’impatto sulle risorse disponibili per l’anno 2016 della ristrutturazione
aziendale conseguente all’adozione del nuovo Atto Aziendale (per la quale le risorse liberate a
seguito delle riorganizzazioni correlate al rispetto degli standard ospedalieri, sono portate
permanentemente in riduzione dell’ammontare complessivo dei fondi contrattuali);

le parti danno atto che:


i fondi contrattuali dell'area della Dirigenza Medica per l'anno 2016 sono quelli risultanti
dalle tabelle allegate, come determinati dai competenti uffici aziendali



la quantificazione dei fondi contrattuali, una volta recepita in apposito provvedimento
deliberativo, è comunque subordinata a conforme valutazione positiva da parte del Collegio
Sindacale aziendale

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, 13 aprile 2017
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