DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Tonutti
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza:
dal Direttore amministrativo f.f. dott.ssa Elena Pitton nominato con decreto n. 17 del
15/01/2020
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020
N. 68

DEL 04/03/2020

AVENTE AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDI CONTRATTUALI AREA DEL
COMPARTO ANNO 2020.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del responsabile
del procedimento
SC POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE E CONCORSI
CENTRALIZZATI
Barbara Tesini

Visto digitale del responsabile
di struttura
SC POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE E CONCORSI
CENTRALIZZATI
Tecla Del Dò

Visto digitale del responsabile
del centro di risorsa
SC POLITICHE E GESTIONE
RISORSE UMANE E CONCORSI
CENTRALIZZATI
Tecla Del Dò

OGGETTO: DETERMINAZIONE PROVVISORIA FONDI CONTRATTUALI AREA DEL COMPARTO
ANNO 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che la determinazione annuale dei fondi contrattuali è azione propedeutica
all’individuazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa aziendale, ai sensi della
vigente disciplina contrattuale;
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla determinazione provvisoria per l’anno 2020 dei fondi
contrattuali dell’area del Comparto, come risulta dall’allegato prospetto, parte integrante del presente
provvedimento;

PRECISATO che l’entità di detti fondi contrattuali è provvisoria, in quanto:
-

-

non contabilizza, in coerenza con le indicazioni per la redazione dei documenti contabili preventivi
2020, l’incremento massimo del 1% monte salari 2001 alle condizioni previste dall’art. 81, c. 4 lett.
a) CCNL 21.5.2018, né le risorse aggiuntive regionali che saranno oggetto di assegnazione con
delibera di Giunta Regionale;

non tiene conto della rimodulazione delle risorse dei fondi contrattuali, conseguente alla
progressiva attivazione e/o al potenziamento delle funzioni affidate ad ARCS dalle Leggi Regionali
n. 27/2018 e n. 22/2019, che dovrà essere attuata secondo modalità e procedure definite a livello
regionale, quali ad oggi le Linee di gestione per l’anno 2020, adottate in via definitiva con delibera
di Giunta Regionale n. 2195/2019;

DATO ATTO che sono fatte salve le modalità di utilizzo e di spostamento di risorse tra i fondi, oggetto
di contrattazione integrativa nel rispetto delle norme vigenti;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del
procedimento;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo f.f. e del Direttore sanitario per quanto
di rispettiva competenza;
DECRETA
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati

1) di provvedere alla determinazione provvisoria per l’anno 2020 dei fondi contrattuali dell’area del
Comparto, come risulta dall’allegato prospetto, parte integrante del presente provvedimento;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento alla RSU e alle OO.SS. di Comparto, nonché al
Collegio Sindacale;
3) di dare atto che la relativa spesa farà carico al conto all’uopo finalizzato del bilancio 2020;
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4) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di
quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza

Il Direttore amministrativo f.f.
dott.ssa Elena Pitton

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore sanitario
dott. Maurizio Andreatti

Il Direttore generale
dott. Giuseppe Tonutti
firmato digitalmente

Elenco allegati:
1
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ALLEGATO decreto determinazione provvisoria fondi 2020

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI
ANNO 2020
Decorrenza

Descrizione

art. 80 CCNL 21.5.2018

Riferimento

importo

art. 80 c. 2, lett. a)

147.325,99

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno - valore consolidato 2017

risorse destinate all'indennità di funzione
art. 80 c. 2, lett. b1)
risorse destinate all'indennità comune
art. 80 c. 2, lett. b2)
risorse destinate all'indennità professionale specifica
art. 80 c. 2, lett. b3)
TOTALE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017
1/1/2018

quota minori oneri derivanti da stabile riduz. personale
art. 80 c. 3, lett. b) - art. 39 c. 4, lett. b)
o razionalizzazione servizi o aumento dotazione
e d) e c. 8 CCNL 7/4/1999
organica (nel rispetto indirizzi regionali):
trasferimento funzioni da Enti SSR

trasferimento funzioni da Regione
31/12/2018 incremento stabile pari a € 91 x n. dip.ti in serv.
31/12/2015
RIA cessati anno precedente (in ragione d'anno)
1/1/2020
2020
incremento dotazione organica per completamento
decorrenze
manovra 2018
diverse

127.311,00
119.924,39
19.088,08
413.649,46

DGR 185 2.2.2018 approvaz. definitiva
Linee annuali gestione SSR 2018

27.593,84

art. 80 c. 3, lett. a)

11.557,00

art. 80 c. 3, lett. c)
come da bilancio preventivo 2018,
approvato (allegato n. 5) con DGR n.
1423 del 27.7.2018

5.899,40

1.121,09
8.641,88

SEZIONE II - Risorse variabili
1/1/2020

quota trasferita da Fondo premialità e fasce - art. 81 c.
6, lett. d)

1/1/2020

decurtazione per rispetto limite risorse complessive
trattamento accessorio anno 2016

art. 80 c. 4

0,00

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo
art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017

-

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Totale risorse variabili
Totale fondo

468.462,67
0,00
468.462,67
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FONDO PREMIALITA' E FASCE art. 81 CCNL 21.5.2018
ANNO 2020
Decorrenza Descrizione

importo

Riferimento

SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive art. 81 c. 2, lett. a)
Fondo consolidato 2017

104.528,81

Fondo produttività collettiva e premio qualità
art. 81 c. 2, lett. b)
individuale - risorse stabili consolidate 2017
TOTALE FONDO CONSOLIDATO AL 31.12.2017
incremento per nuovo valore fasce attribuite ex art. 76
1/1/2018

200.907,88
305.436,69

art. 81 c. 3, lett. a)

6.718,92

quota minori oneri derivanti da stabile riduz. personale
art. 81 c. 3, lett. b) - art. 39 c. 4, lett. b)
o razionalizzazione servizi o aumento dotazione
e d) e c. 8 CCNL 7/4/1999
organica (nel rispetto indirizzi regionali):
trasferimento funzioni da Enti SSR

72.734,08

DGR 185 2.2.2018 approvaz. definitiva
Linee annuali gestione SSR 2018

trasferimento funzioni da Regione
2020
incremento dotazione organica per completamento
decorrenze
manovra 2018
diverse

31.028,90

come da bilancio preventivo 2018,
approvato (allegato n. 5) con DGR n.
1423 del 27.7.2018

6.498,73

SEZIONE II - Risorse variabili
1/1/2020
1/1/2020

1/1/2020

risorse derivanti all'applicazione dell'art. 43 L. 449/1997
art. 81 c. 4, lett. b)
(sponsorizzazioni)

0,00

risparmi ex art. 16, c. 4, 5 e 6 D.L. 6.7.2011, n. 98 (piani
triennali razionalizzaz./riqualificaz. spesa, riordino e
ristrutturaz. amm.va, semplificaz. e digitalizzazione)

0,00

risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge (es.

art. 113 DLgs. 50/2016 incentivi per funzioni tecniche)
1/1/2020

RIA cessati anno precedente (rateo mensilità residue)

1/1/2020

incremento 1% monte salari 2001 (€1.312.379 - decreto
DSC n. 388/2010)

art. 81 c. 4, lett. c)

art. 81 c. 4, lett. d)

compensi
incarichi art. 53
D.Lgs. 165/2001

0,00

art. 81 c. 4, lett. e)

a consuntivo ASUIUD - decreto n. 359 del 26.4.2017 Indicazioni
tecniche regionali
per la redazione
incremento 1% M.S. da trasferimento funzioni/risorse ex AAS2 PEC del 4.10.2017 prot. 56848
dei documenti
L.R. 17/2014 - DGR 2036/2016 e successive indicazioni
AAS3 PEC del 8.2.2017 prot. 5503
contabili
operative ai fini della neutralità del SSR
AAS5 PEC del 6.4.2017 prot. 28677
preventivi 2020
ASUITS PEC del 22.3.2017 prot. 15370

1/1/2020

460,00

13.123,79
7.160,61
3.834,88
189,37
1.588,46
1.704,18

risorse aggiuntive regionali:
rar per continuità dei servizi
rar con destinazione prioritaria agli obiettivi regionali
rar attività centralizzate
rar sovraziendali Elisoccorso Fvg

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del fondo
1/1/2020

decurtazione per rispetto limite risorse complessive
trattamento accessorio anno 2016

-

art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017

SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Totale risorse variabili
Totale fondo

422.417,31
460,00
422.877,31

risorse complessive

891.339,98

2/2

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIUSEPPE TONUTTI
CODICE FISCALE: TNTGPP64A05H501O
DATA FIRMA: 04/03/2020 16:26:18
IMPRONTA: 0407F46F2CDA126CD4A6C0ECE62BBAA967031BF7853779375B599A737379A80F
67031BF7853779375B599A737379A80FA736B3933A953CABFC6478A6BD30D375
A736B3933A953CABFC6478A6BD30D3751CC35F4D6F5F88DC63F2DB003DDB5690
1CC35F4D6F5F88DC63F2DB003DDB5690D3E666A34A7B1DF7206250E330D5D7F7

Atto n. 68 del 04/03/2020

