AREA COMPARTO
Accordo su “Progressioni orizzontali Anno 2017”.
RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA
Modulo I: COSTITUZIONE DEL FONDO 2017 “ FASCE’”
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 FASCE è pari a € 4.563.988.
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 € 69.516 per il fondo fasce.
Pertanto dal 1.1.2017 il FONDO FASCE è pari a € 4.494.472.
Con accordo sindacale sottoscritto con le OOSS Area Comparto/RSU nel mese di settembre 2016
(allegato 1) sono state determinate le risorse del fondo fasce destinate al finanziamento degli
incarichi di posizione organizzativa e coordinamento, rispettivamente € 194.000 e € 165.000.
Sezione I: RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’
€ 4.563.988
Risorse storiche consolidate anno 2016
Sezione II: RISORSE VARIABILI

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

€ 69.516

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

Ancora da definire

Sezione IV: SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE
€ 4.494.472
a. Totale risorse fisse aventi carattere di certezza
e stabilità sottoposto a certificazione
€
b. Totale risorse variabili sottoposto a
certificazione
€ 4.494.472
c. Totale Fondo sottoposto a certificazione
Sezione V: RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non pertinente
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Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo Fasce 2017
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Il costo teoricamente stimato del fondo – ottenuto proiettando le voci di afferenza al fondo spettanti
alle unità di personale previste nella attuale dotazione organica (n. 1.416 unità calcolate a tempo
pieno) - è pari a circa € 4.143.000.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Come risulta dall’accordo in esame, la risorse destinate a riconoscimenti di progressioni economiche
orizzontali è pari a € 320.000.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
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

€ 4.143.000

b. Totale Destinazioni specificamente regolate
dal presente accordo sottoposto a
certificazione

€ 320.000

c. Totale Destinazioni ancora da regolare

€ 31.472

c. Totale definizione delle poste di destinazione
del Fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione

€ 4.494.472

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:
- il fondo “fasce” del personale dell’area comparto per l’anno 2017 è pari a complessivi € 4.494.472
che, al netto dei € 320.000 euro destinate a passaggi di progressioni economiche orizzontali da
riconoscere in applicazione dell’accordo in oggetto, ammontano a € 4.174.472. Tale importo risulta
capiente per finanziare la dotazione organica aziendale (in relazione alle voci di afferenza del fondo)
- la disciplina della progressione economica orizzontale di cui al presente accordo rispetta i principi di
selettività .
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Modulo III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO “ FASCE ANNO 2015” PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E IL CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO
CERTIFICATO DELL’ANNO 2014
A) MODULO 1 “COSTITUZIONE DEL FONDO”
Risorse

Anno 2016

Anno 2017

Risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità
Decurtazioni LUM

€ 4.563.988

€ 4.563.988

-€ 28.965
(quota parte)
€
€ 4.535.023

-€ 69.516
(anno interno)
€
€ 4.494.472

Risorse variabili
Totale del Fondo per la
contrattazione integrativa

B) MODULO 2 “DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE”
Risorse
Destinazioni non disponibili alla
contrattazione integrativa
Destinazioni specificamente
regolate dal presente accordo
Destinazioni utilizzate
dall’accordo Produttività anno
2017 per le quote da residui
Totale Destinazioni ancora da
regolare
Totale poste di destinazione del
Fondo per la contrattazione
integrativa

Anno 2016
€ 4.018.062

Anno 2017
€ 4.143.000

€

€ 320.000

€ 516.961

€ 31.471
€ 4.535.023

€ 4.494.472
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Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli
oneri del Fondo FASCE 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.
Questa Azienda tiene mensilmente monitorata la gestione dei fondi aziendali in relazione agli importi
di spesa dei singoli fondi in allineamento con gli stipendi ed effettua, di norma in coincidenza con le
verifiche di bilancio, monitoraggi dello speso e dei residui.
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).
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle
diverse voci di destinazione del Fondo
Le risorse indicate nell’accordo in esame 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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ZŝĐŚŝĂŵĂƚŽ ů͛Ăƌƚ͘ ϰ ĚĞů E> ϳ͘ϰ͘ϭϵϵϵ ͞ŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͟ ƐĞĐŽŶĚŽ ĐƵŝ
ƌŝĞŶƚƌĂŶŽ ŶĞůůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚĂǌŝŽŶĞ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ ůŽ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ
ƚƌĂŝĨŽŶĚŝĞĚĂůůŽƌŽŝŶƚĞƌŶŽ͕ƉĞƌůĂĨŝŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƚƌĂŝǀĂƌŝŝƐƚŝƚƵƚŝ͖
ĂƚŽĂƚƚŽĐŚĞŝůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝĐŽŵƉĞŶƐŝƌĞůĂƚŝǀŝĂŐůŝŝŶĐĂƌŝĐŚŝĚŝƉŽƐŝǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ
;ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϯϲ E> ϳ͘ϰ͘ϭϵϵϵͿ Ğ Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ;ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ
ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ ĨŝƐƐĂ Ğ ǀĂƌŝĂďŝůĞ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϭϬ E> ϮϬ͘ϵ͘ϮϬϬϭͿ ĨĂ ĐĂƌŝĐŽ Ăů ĨŽŶĚŽ ͞ĨĂƐĐĞ͟
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϵĚĞůŐŝăĐŝƚĂƚŽE>ϳ͘ϰ͘ϭϵϵϵ͖
sŝƐƚŝŝǀŝŐĞŶƚŝƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝĂǌŝĞŶĚĂůŝĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽŝĐƌŝƚĞƌŝĞůĞŵŽĚĂůŝƚăĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĚĞŐůŝ
ŝƐƚŝƚƵƚŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ŝŶ ŽŐŐĞƚƚŽ ĐŽŵƉƌĞƐŽ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ĨŽŶĚŝ͕ ĂƉƉƌŽǀĂƚŝ ĐŽŶ ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ
ŶŶ͘ϭϬĚĞůϮϬ͘ϭ͘ϮϬϬϵĞϲĚĞůϮϰ͘ϭ͘ϮϬϬϲ͖
ZŝƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞŝ ƐƵĐĐŝƚĂƚŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ Ğ Ěŝ ƌŝĚƵƌƌĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂŝƐŝŶŐŽůŝŝƐƚŝƚƵƚŝ;ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉĂƌŝĂΦϮϬϮ͘ϬϬϬƉĞƌů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚă
Ěŝ ĨƵŶǌŝŽŶĞ Ğ Φ ϭϳϬ͘ϬϬϬ ƉĞƌ ů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚă Ěŝ ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽͿ Ğ Đŝž ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ
ĚĞĐƵƌƚĂǌŝŽŶŝĚĞŝƐŝŶŐŽůŝĨŽŶĚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝŽƉĞƌĂƚĞƐŝĂĂŶŽƌŵĂĚĞůůĂ>ĞŐŐĞϭϰϳͬϮϬϭϯƐŝĂƉĞƌ
ĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĞĞƐƚĞƌŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞƐŝŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϱ͖
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ϭͿ Ěŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂƌĞ ŝů ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ ĚĞŝ ǀŝŐĞŶƚŝ ƌĞŐŽůĂŵĞŶƚŝ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ĐŚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶŽ ŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ğ ůĞ
ŵŽĚĂůŝƚăĂƉƉůŝĐĂƚŝǀĞĚĞŐůŝŝƐƚŝƚƵƚŝĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝŝŶŽŐŐĞƚƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŝĐŽŶĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝŶŶ͘ϭϬ
ĚĞůϮϬ͘ϭ͘ϮϬϬϵĞϲĚĞůϮϰ͘ϭ͘ϮϬϬϲ͖
ϮͿ ĚŝƐƚĂďŝůŝƌĞĐŚĞůĞƌŝƐŽƌƐĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉĞƌŝůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞĞǆĂƌƚ͘
ϯϲĚĞůE>ϳ͘ϰ͘ϭϵϵϵĞĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ;ĨŝƐƐĂĞǀĂƌŝĂďŝůĞͿĞǆĂƌƚ͘ϭϬE>
ϮϬ͘ϵ͘ϮϬϬϭĚŝĐƵŝĂůĨŽŶĚŽĨĂƐĐĞʹƌĞĂĐŽŵƉĂƌƚŽƐŽŶŽĐŽƐŞƌŝĚĞĨŝŶŝƚĞ͗

/ŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƵŶǌŝŽŶĞΦϭϵϰ͘ϬϬϬ

/ŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽΦϭϲϱ͘ϬϬϬ͘
/ŵŽůĂ͕ϯϬ͘ϴ͘ϮϬϭϲ

>ĞƚƚŽĞƐŝŐůĂƚŽĚĂůůĞƉĂƌƚŝƐŽƚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞ͗
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