
ANNO 2017

III.1 - Modulo I - La costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa

Provvedimento del Direttore generale n.101    Del 28 dicembre 2016

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 €        163.491,46 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  €            2.550,00 

III.1.2 - Sezione II- Risorse variabili  €          20.141,37 

III.1.3 - Sezione III- Eventuali decurtazioni del fondo

Decurtazione proporzionale personale cessato

Decurtazioni a vario titolo

totale 186.182,83€        

III.1.4 - Sezione IV- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

 €        166.041,46 

 €          20.141,37 

c)Totale fondo sottoposto a certificazione  €        186.182,83 

III.1.5 - Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione al 

netto di eventuali decurtazioni del fondo sottoposte a 

certificazione

Fondo art. 9 "Determinazione del fondo per il finanziamento delle fasce retributive,  delle posizioni 

organizzative, del valore comune delle ex-indennità di qualificazione prof.le e dell'indennità prof.le specifica"

- Risorse storiche consolidate al 31/12/2007 CCNL Comparto Sanità del 

31/7/2009

Decurtazione somme eccedenti il limite 2010

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  sottoposte a 

certificazione 



Compensi per fasce retributive già assegnate  €       123.600,00 

indennità di funzione per posizioni organizzative  €         26.339,29 

Totale risorse non disponibili alla contrattazione integrativa  €       149.939,29 

 €          36.243,54 

totale  €        186.182,83 

 €        149.939,29 

 €          36.243,54 

 €        186.182,83 

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

Ai fini della certificazione la relazione dà dimostrazione del rispetto di 2 vincoli

 di carattere generale: 

 III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

III2.2    Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal C.I

III.2.4  -  Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

III.2.1- Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 

non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione 

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 

regolate esplicitamente dal contratto integrativo, (totale sezione III.2.1)

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal 

totale della Sezione III.2.2

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come dal Contratto integrativo, 

determinato dal totale della sezione III.2.2

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla 

somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere , per definizione, con il totale esposto 

nella sezione IV del Modulo I       Totale

III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto 

di vincaoli di carattere generale

III.2. 3 Sezione II  Destinazioni ancora da regolare



b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

 - risorse storiche consolidate al 31/12/2007 ccnl sanità del 31/7/2009 166.041,46€        

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

- Altri incrementi con caratteri di stabilità e di certezza

Sezione II - Risorse variabili 20.141,37€          

Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione 186.182,83€        

 attestazione 

Tutte le somme destinate alle politiche di sviluppo del personale di cui al fondo anno 2017 sopra descritto 

trovano copertura negli stanziamenti di bilancio di competenza.

Ai fini della certificazione la relazione da dimostrazine del rispetto di 2 vincoli di carattere generale:

 attestazione a cura dei revisori 

 III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

 III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico - finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

Si da conto del rispetto dei limiti di spesa rappresentati dal Fondo sia nella fase programmatoria della gestione 

economico-finanziaria (Sezione I) sia nella fase delle verifiche a cnsuntivo (Seziopne II)

 III.4.1 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 

a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura 

certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

 III.4.2-  Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 

c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate

 con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

 III.4.3 -  Sezione III -Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle 

 attestazione se necessaria 


