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Prot. 0048260
Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (SPTA)
Risorse economiche per la contrattazione integrativa - Fondi contrattuali

Premesso che:

-

l'art. 9 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito in L. 122/2010 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;
- ai sensi del comma 17, che la contrattazione collettiva nazionale nell'ambito di tutte le
pubbliche amministrazioni è sospesa per il triennio 2010 – 2012

-

in questo contesto assumono una rilevanza particolarmente significativa le operazioni di
quantificazione dei fondi contrattuali relativi all'anno 2011, in quanto destinate a fungere da
riferimento contabile per almeno un triennio in merito all'individuazione delle risorse
economiche disponibili per la contrattazione integrativa aziendale

-

inoltre ai sensi dell'art. 4 del Ccnl 8/6/2000 costituiscono oggetto di contrattazione integrativa
decentrata le materie direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento
economico, con particolare riferimento a ciò che concerne lo spostamento delle risorse tra i
fondi nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico

-

si rileva pertanto la condivisa necessità di verificare congiuntamente le modalità di costituzione
dei fondi contrattuali al fine di stabilire un punto fermo per evitare eventuali contestazioni future
in ordine alla quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, e
comunque per garantire la massima chiarezza e trasparenza in una materia di particolare
delicatezza
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-

in proposito è stata preliminarmente costituita un'apposita Commissione Tecnica formata da
componenti in rappresentanza dell'azienda e delle OO.SS. dell'area della dirigenza SPTA, per
procedere alla ricognizione della costituzione dei fondi contrattuali

-

tale Commissione ha concluso i suoi lavori presentando – all'unanimità – al tavolo negoziale la
ricostruzione storica dei fondi contrattuali dell'area della dirigenza SPTA per l'anno 2011, per
un importo complessivo totale pari ad Euro 1.683.533,87 (di cui Euro 1.019.004,49 per la
dirigenza sanitaria, Euro 627.193,38 per la dirigenza PTA, Euro 37.336 per la dirigenza
Professioni Sanitarie)

-

sulla ricostruzione metodologica e quantitativa proposta dalla Commissione Tecnica, così come
risultante dai prospetti di calcolo presentati dalla stessa Commissione, si registra la condivisione
di tutti i componenti del tavolo negoziale

le parti, pertanto, danno atto che:

1) i fondi contrattuali dell'area della dirigenza SPTA per l'anno 2011 sono quelli risultanti
dalle tabelle allegate, ivi comprese le decurtazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 9 c. 2
bis del DL 78/2010;

2) nessuna eventuale pretesa e/o contestazione sarà fatta valere relativamente ai fondi
contrattuali già formalmente costituiti ed erogati per gli anni precedenti al 2011;

3) la quantificazione dei fondi contrattuali è comunque subordinata a conforme certificazione
da parte del Collegio Sindacale aziendale;
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4) l'azienda si impegna in sede di consuntivo 2011 e 2012 (che deve essere redatto ed
approvato in equilibrio) a reperire le risorse economiche necessarie per dare attuazione al
presente protocollo d'intesa, nel rispetto anche dei vincoli regionali per il costo del personale
di cui alla D.D. n. 516 dell'8/7/2011 ed alla successiva D.D. n. 545 dell'8/8/2012 per i
rispettivi anni di riferimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, 28 novembre 2012
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