Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.

609

del 21/07/2016

Oggetto: Progressione Economica Orizzontale Area Comparto anno 2016 ai sensi
dell'art.35 CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999 e smi.

Ufficio proponente: Direzione Amministrazione Giuridica ed Economica del
Personale Dipendente e Convenzionato

Esercizio

2016

Centro di Risorsa

az 20 p 010

Posizione Finanziaria

390-400-410-420

Importo

655.397,00

Prenotazione Fondi

Fondo contrattuale Fasce retributive

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 930 del
13/07/2016 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;
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• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*
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Premesso che in data 28 dicembre 2015 tra le delegazioni trattanti di parte Pubblica e di
parte Sindacale è stato sottoscritto l’accordo relativo alla progressione economica orizzontale per
l’anno 2016 del personale del Comparto, nel limite delle risorse finanziarie accertate e disponibili,
come calcolate rispetto al “Fondo Contrattuale per il finanziamento delle Fasce Retributive, delle
posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e
dell’indennità professionale specifica dell’anno 2015”, delle relative proiezioni sulle disponibilità
economiche permanenti e strutturali utili per l’anno 2016 per l’attribuzione di fasce al personale
dell’Azienda, così come riportato nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Visto l’art.35 del CCNL 7 aprile 1999 e s.m.i. del personale del Comparto, “Criteri per la
progressione economica orizzontale” ed in particolare il 4° comma che testualmente recita “I
passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con
decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori…omissis… A tal fine le aziende
pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo – a consuntivo- al 31
dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia
economica …omissis..è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili”.;
Visto il comma 1 bis dell’art.52 del D.L.vo 30 marzo n.165 e s.m.i. che dispone che le
progressioni economiche avvengono secondo il principi di selettività;
Visto l’atto deliberativo n. 446 del 01/06/2016 di costituzione dei Fondi contrattuali dell’Area
del Comparto per l’anno 2016;
Visto che il Nucleo di Valutazione Aziendale ha preso atto del CCIA 28 dicembre 2015 nel
corso dell’incontro del 1/04/2016 ;
Visto il parere favorevole con osservazioni in ordine alla certificazione di compatibilità
economico – finanziaria, di cui all’art.40 bis del D.Leg.vo 30 marzo 2001 n.165 espresso in data
14/04/2016 dal Collegio Sindacale in merito all’Accordo de quo, comprensivo della relazione
illustrativa e tecnica finanziaria redatta ai sensi del comma 3 sexies , art.40 D.Leg.vo 165/2001 e
della Circolare RGS n.25/, e in particolare l’osservazione riportata e ratificata tra le parti sindacali
relativamente alla riconsiderazione del parametro concernente le assenze con “sterilizzazione
delle assenze per astensione obbligatoria per maternità”;
Considerato che con

l’accordo sindacale 28 dicembre 2015 le parti hanno previsto

l’espletamento d’ufficio delle procedure selettive in questione sulla base della procedura distinta in due fasi,
dei requisiti e dei parametri specificamente descritti nell’allegato all’accordo stesso ;
Preso atto che con

l’accordo sindacale de quo, nell’ambito delle risorse disponibili nel
Fondo per il finanziamento delle Fasce retributive, le parti hanno disposto di procedere:
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−

in una prima fase alla individuazione dei beneficiari della progressione economica
orizzontale per l’anno 2016 in applicazione della coda contrattuale dell’Accordo
sindacale 9 novembre 2010;

−

in una seconda fase all’individuazione dei beneficiari per l’anno 2016 delle
percentuali di fasce disponibili, nell’ambito delle risorse economiche residuali della
prima fase;

Preso atto che con l’accordo sindacale de quo le parti hanno disposto che:

−

destinatari della prima fase sono i dipendenti di questa Azienda, Area Comparto,
titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 01/01/2016, già interessati
dalla coda contrattuale dell’Accordo 9 novembre 2010, e in particolare coloro che
già in servizio presso questa Azienda al 31/12/2009 non sono stati beneficiari della
progressione economica orizzontale a far data dal 01/01/2010 e che risultino in
possesso contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti e non abbiano raggiunto
in numero massimo di fasce attribuibili:





−

periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento
pari a ventiquattro mesi (art.3 CCNL 10 aprile 2008- biennio 2006/2007);
non avere un’assenza superiore a 365 gg nell’ultimo triennio al netto delle
ferie;
non essere cessati dal servizio di questa Azienda, a qualsiasi titolo, alla
data di indizione delle procedure selettive;
non aver riportato negli ultimi tre anni sanzioni disciplinari superiori alla
censura scritta.

in considerazione del cd. Blocco economico finanziario determinato dalla legge
122/2010, destinatari della seconda fase per le progressioni economiche orizzontali,
nell’ambito delle risorse economiche residuali dalla prima fase della procedura,
sono i dipendenti di questa Azienda, Area Comparto, titolari di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato al 01/01/2016 che alla stessa data risultino in possesso
contemporaneamente di tutti i seguenti requisiti e non abbiano raggiunto il numero
massimo di fasce attribuibili:







presenza in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e determinato senza soluzione di continuità presso questa
Azienda dalla data del 01/01/2011;
periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento
pari a ventiquattro mesi (art.3 CCNL 10 aprile 2008- biennio 2006/2007);
non avere un’assenza superiore a 365 gg nell’ultimo triennio al netto delle
ferie;
non essere cessati dal servizio di questa Azienda, a qualsiasi titolo, alla
data di indizione delle procedure selettive;
non aver riportato negli ultimi tre anni sanzioni disciplinari superiori alla
censura scritta;
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−

la selezione avviene mediante la considerazione dei seguenti fattori:
a) valorizzazione positiva delle qualità delle prestazioni individuali nell’ultima
disponibile: valutazione rilevabile dalla scheda individuale di valutazione
per l’anno 2014;
b) anzianità di servizio;
c) a parità di merito preferenza per maggiore presenza in servizio nell’ultimo
triennio.

−

la ripartizione delle risorse economiche residuali per l’applicazione della seconda
fase della procedura distinta per ruolo è la seguente:

−
RUOLI
RUOLO SANITARIO
RUOLO TECNICO
RUOLO
AMMINISTRATIVO

Percentuale
ripartizione
risorse

di
78%
15%
7%

Visto peraltro che in data 13 luglio 2016, tra le delegazioni trattante di parte Pubblica e di
parte Sindacale, è stato sottoscritto l’accordo sindacale di integrazione al CCIA 28/12/2015 più
volte citato relativo all’incremento del finanziamento utile per le progressione economica
orizzontale per l’anno 2016 del personale del Comparto, sulla base dell’aggiornamento delle
disponibilità economiche a valere sul “Fondo Contrattuale per il finanziamento delle Fasce
Retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica dell’anno 2016”, così come riportato
nell’allegato 2)parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Considerato quindi che la SC Risorse Umane sulla base di quanto prescritto nel citato CCIA 28
dicembre 2015 e s.m.i. e dal parere favorevole con osservazioni del Collegio Sindacale del 14/04/2016 ha
provveduto a espletare d’ufficio la procedura selettiva nelle due fasi previste e sulla base degli specifici
requisiti e fattori individuati;
Vista la presa d’atto dell’Accordo integrativo 13 luglio 2016 e degli esiti delle procedure selettive
effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 15 luglio u.s.
Preso atto degli esiti delle procedure selettive della prima e seconda fase, così come riportati in
tabella riepilogativa nell’allegato 3)parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla

base degli elenchi dell’ordine di arrivo di ciascun dipendente in possesso dei requisiti previsti dal
CCIA 28 dicembre 2015 e depositati agli atti, ai sensi della normativa vigente, del competente Ufficio
Relazioni Sindacali;
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Ritenuto di dover procedere, sulla base dei requisiti di accesso definiti dal CCIA 28 dicembre 2015 e
s.m.i. e sopra riportati, all’individuazione dei beneficiari per l’anno 2016 delle progressioni economiche
orizzontali, con decorrenza 1° gennaio 2016, così come riportati negli elenchi di cui l’allegato 4) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e indicati specificamente per matricola e per
ciascuna delle due fasi;
Preso atto che la maggiore spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, trova capienza
nell’ambito delle risorse economiche disponibili del “Fondo per il Finanziamento delle fasce retributive delle
posizioni organizzative del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità
professionale specifica” anno 2016 così come da contrattazione integrativa aziendale;

SI PROPONE DI DELIBERARE
per quanto espresso in premessa,
- di prendere atto del CCIA 28 dicembre 2015 l’accordo relativo alla progressione economica
orizzontale per l’anno 2016 del personale del Comparto, nel limite delle risorse finanziarie
accertate e disponibili, come calcolate rispetto al “Fondo Contrattuale per il finanziamento delle
Fasce Retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di
qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica dell’anno 2015”, delle relative
proiezioni sulle disponibilità economiche permanenti e strutturali utili per l’anno 2016 per
l’attribuzione di fasce al personale dell’Azienda, così come riportato nell’allegato 1) parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto del parere favorevole con osservazioni in ordine alla certificazione di
compatibilità economico – finanziaria, di cui all’art.40 bis del D.Leg.vo 30 marzo 2001 n.165
espresso in data 14/04/2016 dal Collegio Sindacale in merito all’Accordo de quo, comprensivo
della relazione illustrativa e tecnica finanziaria redatta ai sensi del comma 3 sexies , art.40
D.Leg.vo 165/2001 e della Circolare RGS n.25/, e in particolare l’osservazione riportata e ratificata
tra le parti sindacali relativamente alla riconsiderazione del parametro concernente le assenze con
“sterilizzazione delle assenze per astensione obbligatoria per maternità;
- di prendere atto che in data 13 luglio 2016, tra le delegazioni trattante di parte Pubblica e
di parte Sindacale, è stato sottoscritto l’accordo sindacale di integrazione al CCIA 28/12/2015 più
volte citato relativo all’incremento del finanziamento utile per le progressione economica
orizzontale per l’anno 2016 del personale del Comparto, sulla base dell’aggiornamento delle
disponibilità economiche a valere sul “Fondo Contrattuale per il finanziamento delle Fasce
Retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune dell’ex indennità di qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica dell’anno 2016”, così come riportato
nell’allegato 2)parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che la SC Risorse Umane, sulla base di quanto prescritto nel citato CCIA 28
dicembre 2015 e s.m.i. e dal parere favorevole con osservazioni del Collegio Sindacale del 14/04/2016,
riportato dettagliatamente in premessa, ha provveduto a espletare d’ufficio la procedura selettiva nelle due
fasi previste e sulla base degli specifici requisiti e fattori individuati;
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- di dare atto degli esiti delle procedure selettive della prima e seconda fase, così come riportati in
tabella riepilogativa nell’allegato 3)parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla

base degli elenchi dell’ordine di arrivo di ciascun dipendente in possesso dei requisiti previsti dal
CCIA 28 dicembre 2015 e depositati agli atti, ai sensi della normativa vigente, del competente Ufficio
Relazioni Sindacali;
- di procedere, sulla base dei requisiti di accesso definiti dal CCIA 28 dicembre 2015 e s.m.i. e sopra
riportati, all’individuazione dei beneficiari per l’anno 2016 delle progressioni economiche orizzontali, con
decorrenza 1° gennaio 2016, così come riportati negli elenchi di cui l’allegato 4) parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e indicati specificamente per matricola e per ciascuna delle due
fasi;
- di dare atto che la maggiore spesa complessiva per l’anno 2016 derivante dal presente
provvedimento, pari complessivamente a € 655.937,00, di cui € 485.232,28 competenze, €
115.485,28 CPDEL, €41.244,74 IRAP e €13.974,69 INADEL trova capienza nell’ambito delle
risorse economiche disponibili del “Fondo per il Finanziamento delle fasce retributive delle
posizioni organizzative del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell’indennità professionale specifica” anno 2016 così come da contrattazione integrativa
aziendale;

-

di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/’90 la
Dott.ssa Raffaella Ranchetti, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto - cat. Ds.
Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

(Dott.ssa Raffaella Ranchetti)

(Dott.ssa Cinzia Leoni)
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