
 

Deliberazione n.___________ 

 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO: Costituzione dei fondi contrattuali anno 2020 e anno 2021 della dirigenza dell’Area 

Sanità   

PDEL/576 

________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi 

e posta a disposizione per la consultazione.                             

  

Il Commissario Straordinario Dott.  Paolo Cannas 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  

Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

  

 

SI □     NO □   

 

         

                                                                            

 

SU proposta della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

 

 

PREMESSO  che in data19/12/2019 è stato sottoscritto il CCNL 2016/2018 dell’Area della 

Dirigenza sanitaria (Medici, Veterinari, Dirigenti Sanitarie Dirigenti delle 

Professioni Sanitarie) che al Capo IV ha disciplinato la normativa riguardante 

il Fondo per la retribuzione degli incarichi (art.94), il Fondo per la retribuzione 

di risultato (art.95) e il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro 

(art.96); 

 

PRESO ATTO  che il suddetto CCNL agli artt. 94, 95 e 96 ha previsto degli aumenti 

contrattuali rispettivamente sui fondi con decorrenza dal 31.12.2018 a valere 

sull’anno 2019; 

 

DATO ATTO che nei fondi anno 2020 confluiscono, ad invarianza complessiva di spesa, in 

un unico importo, i valori consolidati nell’anno 2019 per le aree della dirigenza 

medica, sanitaria e delle professioni sanitarie già incrementati precisamente 

come segue: 
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1) Fondo ex art. 94 in base alle previsioni del comma 3 lett. a è incrementato stabilmente di 

euro 248,30 per ciascuna unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015;  

2)  Fondo ex art. 95 in base alle previsioni del comma 3 lett. a è  incrementato stabilmente di 

euro 162,50 per ciascuna unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, con 

decorrenza dal 31/12/2018 a valere per l’anno 2019; 

3)  Fondo ex art. 96 in base alle previsioni del comma 3 lett. a è incrementato stabilmente di 

euro 325,00 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, con decorrenza dal 

31/12/2018 a valere per l’anno 2019; 

EVIDENZIATO  che il Fondo ex art. 94 in base alle previsioni del comma 3 lettera “b “deve 

essere incrementato stabilmente dell’importo della RIA e degli assegni 

personali che non sarà più corrisposta al personale cessato dal servizio a partire 

dal 2020 e che l’importo di che trattasi confluirà stabilmente nel fondo 

dell’anno successivo alla cessazione dal servizio (2021) in misura intera ed in 

ragione d’anno; 

 

altresì che il Fondo ex art. 95 in base alle previsioni del comma 4 lettera a deve 

essere incrementato di importi variabili di anno in anno corrispondenti ai ratei 

di RIA del personale cessato nell’anno precedente calcolato in misura pari alle 

mensilità residue dopo la cessazione computandosi a tal fine anche i ratei di 

tredicesima e le frazioni di mese superiori a 15 giorni; 

 

che il comma 6 dell’art. 94, dell’art. 95 e dell’art. 96 stabiliscono che le risorse 

dei Fondi devono avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, c. 2, del 

D.Lgs. n. 75/2017; 

 

RICHIAMATI l’articolo 23 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 il quale dispone che a 

decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

l'art.11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e successive modifiche ed 

integrazioni (c.d. decreto Calabria); 

RITENUTO  di dover costituire i fondi per l’anno 2020 secondo le modalità disposte dal 

CCNL 19/12/2019; 

 di dover disporre la costituzione dei fondi aziendali anno 2021 ai sensi delle 

disposizioni sopra richiamate; 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

 

DELIBERA 



 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di approvare fondi anno 2020 della dirigenza sanitaria ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 della CCNL 

del 19/12/2019 della predetta area dirigenziale anche alla luce delle previsioni di cui all'art.11 del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. decreto Calabria). 

- di dare atto che i fondi di cui trattasi saranno oggetto di integrazione degli stessi con le risorse 

assegnate ai sensi della DGR n. 49/12 del 30.09.2020. 

- di determinare in via provvisoria la consistenza dei fondi contrattuali anno 2021 della dirigenza 

area sanità ai sensi  delle disposizioni contrattuali e normative vigenti. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 
 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

  

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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