Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino
Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Prot. 828 – 2.1.4
Dirigenza medica
Risorse economiche per la contrattazione integrativa - Fondi contrattuali anno 2014
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
2014, 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 (prorogato dall'art. 1 comma 1 lett. A del DPR 4/9/2013 n. 122), il quale stabilisce, ai
sensi del comma 2 bis, che dal 1°/1/2011 e sino al 31/12/2014 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:
• i fondi contrattuali dell'area della dirigenza medica per l'anno 2014 sono quelli risultanti dalle
tabelle allegate, ivi comprese le decurtazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 9 c. 2 bis del DL
78/2010
• la quantificazione dei fondi contrattuali è comunque subordinata a conforme certificazione da
parte del Collegio Sindacale aziendale
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 19 marzo 2015
firmato in originale
PER LA PARTE PUBBLICA:
Vittorio Brignoglio
Chiara Serpieri
Giuseppe De Filippis
Alberto Casella
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PER I SOGGETTI SINDACALI:
ANPO Dott. Ugo Crovella
ANAAO Dott.ssa Daniela Vassallo
CIMO Dott. Renzo Agricola
AAROI Dott.ssa Maria Aldina Mura
CGIL medici Dott. Sarino Aricò

assente

FESMED Dott. Francesco Danese

assente
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