AREA COMPARTO
Accordo su “Disciplina della Produttività Anno 2017”.
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Con deliberazione n. 39 del 7 aprile 2016 è stata determinata la consistenza provvisoria dei fondi
contrattuali per il personale delle 3 aree contrattuali per l’anno 2016 sulla base della dotazione
organica e dell’evoluzione della consistenza occupazionale secondo le indicazioni della circolare del
MEF n. 20/2015. Per l’area Comparto la consistenza del FONDO PRODUTTIVITA’, comprensivo delle
risorse regionali aggiuntive, è pari a € 2.148.400.
Con deliberazione n. 105 del 4.7.2016 è stata approvata la convenzione con l’Azienda USL di Bologna
per il trasferimento delle attività di diagnostica di laboratorio e l’unificazione delle relative funzioni
(cessione ramo d’azienda), per effetto della quale si è determinato, tra l’altro, a decorrere dal
1.8.2016 una riduzione di 19 posti nella dotazione organica dell’Azienda USL di Imola dell’area
comparto ed una corrispondente riduzione di quota parte dei fondi contrattuali utilizzati per la
remunerazione corrente di tale personale di cui € 29.592 per il fondo produttività.
Pertanto dal 1.1.2017 il FONDO PRODUTTIVITA’ è pari a € 2.118.808.
Considerato che, come evidenziato in premessa, con la presente ipotesi di accordo, oltre a definire
per l’anno 2017 le quote di produttività “storiche” sulla base del Fondo consolidato, si prevede
altresì la corresponsione di quote “aggiuntive” utilizzando i residui accertati sui 3 fondi contrattuali
degli anni precedenti, si richiamano gli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo oggetto di esame dove sono
rendicontate per gli anni 2014, 2015 e 2016 le consistenze dei fondi ed i relativi utilizzi con evidenza
delle somme residue, mentre per l’anno 2017, invece, si prende in esame il solo FONDO DI
PRODUTTIVITA’.
Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO 2017 “ PRODUTTIVITA’”
Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’
€ 1.516.350
Risorse storiche consolidate anno 2016
Sezione II: RISORSE VARIABILI
- art. 30 co 3 lett c CCNL 19.4.2004 – programmi concordati
Risorse regionali aggiuntive
Somme non utilizzate Fondo anno precedente:
- Anni precedenti
- Anno 2016 (provvisori)

€ 632.050
€ 641.000
€ 730.000

Sezione III: DECURTAZIONI DEL FONDO
Cessione ramo azienda LUM – anno intero

-€ 29.592

Decurtazioni ex art. 1 comma 236 della Legge
208/2015

Ancora da
definire
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Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
€ 2.118.808
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza
e stabilità sottoposto a certificazione
compreso Risorse Regionali Aggiuntive
€ 1.371.000
b. Totale risorse variabili sottoposte a
certificazione
€ 3.489.808
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione
Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non pertinente
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo 2017
PRODUTTIVITA’
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Tutte le risorse del Fondo, così come sottoposto a certificazione, sono destinate in sede di
contrattazione integrativa, ad eccezione delle somme derivanti da attività svolte dai dipendenti per
conto terzi (progetti finalizzati) che erogano specifici finanziamenti dedicati in base a disposizioni di
legge. Tale fattispecie è rappresentata dagli importi erogati, tra l’altro, per i Progetti regionali (ad
esempio Trapianti) che, al momento, non sono ancora conosciuti.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Come risulta dall’accordo in esame, le quote base e le quote da residui assorbono per l’anno 2017 un
importo pari a circa € 2.945.952 (circa € 2.105.952 le prime e circa € 840.000 le seconde).
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Una somma pari a circa € 573.448 – derivante dalle “Somme non utilizzate Fondo anno precedente” viene lasciata a disposizione degli anni successivi
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
----a. Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione
integrativa o comunque non regolate specificamente
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
€ 2.945.952
b. Totale Destinazioni specificamente regolate dal
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione per
l’anno 2017
€ 552.856
c. Totale Destinazioni ancora da regolare (a disposizione
per anni successivi)
€ 3.489.808
c. Totale definizione delle poste di destinazione del
Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a
certificazione
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Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Nulla da esporre
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
Come già precisato, si attesta che:
- le destinazioni di utilizzo del Fondo Produttività aventi natura certa e continuativa (quota base) sono
coperte dalle risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità e dalle Risorse Regionali
Aggiuntive pari a € 632.050, che sono acquisite in via permanente nel Fondo Produttività. Questo
costituisce una garanzia per il futuro in modo che, anche in assenza di rinnovi contrattuali e di nuove
risorse assegnate dalla contrattazione nazionale, le quote in essere possano essere tacitamente
prorogate, senza bisogno di ulteriori verifiche di “compatibilità” economica e senza necessità per
l’Azienda, in assenza di tale compatibilità, di dover disdettare l’accordo
- Il sistema incentivante di cui al presente accordo rispetta i principi di selettività (le quote non sono
distribuite in maniera indifferenziata ma sono definite con dimensioni economiche diverse in
relazione sia alla categoria di appartenenza che all’impegno professionale richiesto).

Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO “ PRODUTTIVITA’ ANNI 2015 e 2016”
PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE
FONDO CERTIFICATO DELL’ANNO PRECEDENTE
A) MODULO 1 “COSTITUZIONE DEL FONDO”
Risorse

Anno 2016

Anno 2017

Totale risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità sottoposto a
certificazione compreso Risorse
Regionali Aggiuntive
Decurtazioni

€ 2.148.400

€ 2.148.400

-€ 12.330
(quota parte)
€ 938.214

-€ 29.592
(anno interno)
€ 1.371.000
€ 3.489.808

Risorse variabili
Totale del Fondo per la contrattazione
integrativa

€ 3.074.284

Note Differenze
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B) MODULO 2 “DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE”
Risorse
Destinazioni non disponibili alla
contrattazione integrativa
Destinazioni specificamente
regolate dal Contratto Integrativo
Destinazioni ancora da regolare
Totale poste di destinazione del
Fondo per la contrattazione
integrativa

Anno 2016

Anno 2017

----

----

€ 2.951.540

€ 2.945.952

€ 147.404
€ 3.098.944

€ 552.856
€ 3.489.808

Note Differenze

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
PRODUTTIVITA’ con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
della gestione.
Il fondo è destinato al finanziamento delle quote base che sono state dimensionate, in relazione alla
dotazione organica presa a riferimento (n. 1.416 unità a tempo pieno), in modo da rendere
sufficiente, per il loro finanziamento, il solo fondo consolidato. Sulla base di tali considerazioni è
pertanto chiaro che anche qualora negli anni a venire non si addivenisse ad un accordo con le parti
sindacali, la erogazione della produttività nelle quote predette non potrebbe determinare una
erogazione di quote in misura superiore alla capienza del fondo.
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa Fondo dell’anno
precedente risulta rispettato
Il limite del Fondo contrattuale dell’anno 2015 è stato rispettato (ex art. 1 comma 236 della Legge n.
208/2015).
I residui accertati sugli anni precedenti vengono utilizzati per la corresponsione di quote di
produttività “aggiuntive” nell’anno successivo – come risorse variabili.
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Le risorse “residue da anni precedenti” indicate nell’accordo in esame pari a € 1.371.000 risultano
così allocate nel Bilancio 2016 - Stato patrimoniale - nei conti 2015 500-1 e 500-2.
Le risorse del FONDO PRODUTTIVITA’ ANNO 2017 pari a € 2.118.800 verranno previste nel Bilancio
2017 all’interno dei seguenti conti economici: BBEC02, BBEC06, BBEC12, BBEC17, BBEG02, BBEG12,
BBEI02, BBEI12.
IL DIRETTORE DELL’U.O. RISORSE UMANE
F.to D.ssa Mariapaola Gualdrini
Dicembre 2016
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