
 

 

Deliberazione n.___________ 

 

 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO: Costituzione dei fondi contrattuali provvisori anno 2021 del comparto Sanità  
 

PDEL/2021/799 
____________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

RICHIAMATI gli artt 80 e 81 del CCNL 2016/2018 del comparto Sanità che disciplinano le 

modalità di costituzione del Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi e del Fondo 

Premialità e fasce; 

VISTI l’art. 23 comma 2 Decreto Legislativo n. 75/2017 e l'art.11 del decreto legge 30 aprile 

2019, n°35 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. decreto Calabria); 

DATO ATTO che con deliberazione n. 263 del 08/03/2021 sono stati approvati i fondi definitivi 

anno 2020 in ordine ai quali il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo come da 

verbale n. 4 del  20/05/2021 ; 

RITENUTO di dover pertanto approvare i fondi provvisori anno 2021 del personale del comparto 

sanità ai sensi degli artt 80 e 81 del CCNL 2016/2018; 

CON  il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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- di approvare per effetto di quanto sopra i fondi provvisori anno 2021 del personale del comparto 

sanità ai sensi degli  artt. 80 e 81 del CCNL 2016/2018. 

 

- di allegare i prospetti dei fondi anzidetti unitamente alla relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria al presente provvedimento del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

-di dare atto che e’ demandata a successivo provvedimento la determinazione dell’incremento ai 

sensi delle previsioni del decreto Calabria al fine di effettuare medio tempore una stima 

maggiormente attendibile seppure provvisoria. 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.  

- di incaricare la S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e la S.C. Servizio Economico Finanziario 

degli ulteriori adempimenti di competenza. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna 

 

 

 

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Direttore: Dott.ssa Maria Teresa Garau 



 

 

 

RELAZIONE SULLA COSTITUZIONE 

DEI FONDI PROVVISORI ANNO 2021 
 

 

 

COMPARTO SANITÀ 



 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relativa agli adempimenti di legge 

Costituzione fondi provvisori anno 2021 
 

Data di sottoscrizione  

Periodo temporale di vigenza  

Composizione della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

Soggetti destinatari Personale dipendente appartenente al Comparto Sanità 

Materie trattate dal contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 
 

Rispetto dell’iter 

adempimenti 

procedurali e 

degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

Intervento dell’organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di controllo 

interno alla Relazione 

illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data _____________ 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: 

…………………………..…………………………………. 

Attestazione del rispetto 

degli obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la sanzione 

del divieto di erogazione 

della retribuzione 

accessoria 

Con deliberazioni n. 111 del 30/01/2021 e n. 148 del 5/2/2020. sono stati adottati i 

Piani della performance di previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 

rispettivamente per gli  anni 2019/2021 e 2020-2022. 

Con deliberazione n. 301 del 17/1/2021 è stato adottato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione rispettivamente per gli anni 2019/2021, di cui il 

Piano triennale della trasparenza, previsto dall'art. 11 c. 2 del d.lgs .. 150/2009, è 

parte integrante e con deliberazione n. 830 del 5/6/2020 il predetto Piano della 

Prevenzione è stato confermato 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai cc. 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. n. 

150/2009: sono pubblicati, nella sezione apposita del sito istituzionale della 

trasparenza i dati previsti dalla normativa. È in atto la pubblicazione delle 

retribuzioni anno 2019 

La Relazione sulla Performance anno 2019 è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’art. 14 c. 6 del d.lgs. n. 150/2009? 

Sì ed è pubblicata nel sito internet aziendale secondo la normativa sulla trasparenza. 

Eventuali osservazioni: 

 

 



 

 

 

Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato del contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni 

utili) 
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

La costituzione dei fondi non è oggetto di contrattazione con le OO. SS., essendo un atto unilaterale 

dell’Azienda. 

La quantificazione dei fondi è stata determinata in applicazione della seguente normativa: 

- Decreto Legislativo n. 165/2001; 

-  CCNL 2016/2018 del personale non dirigente del Comparto Sanità del 21/5/2018; 

- Art. 23 comma 2 Decreto Legislativo n. 75/2017; 

-deliberazione n. 177 del 11/02/2020 

-deliberazione n. 263 del 08/03/2021 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 

Fondo unico di amministrazione 

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, questa parte non viene compilata in quanto 

non pertinente. 

C) Effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa 

Trattandosi di provvedimento di costituzione dei fondi, questa parte non viene compilata in quanto 

non pertinente. 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle 

progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni 

orizzontali 

Non pertinente. 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale 

Non pertinente 

G) Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto 

Nulla da esporre. 

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 



 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA: 

Modulo 1 

Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

I fondi anno 2021 hanno quale posta di alimentazione: 

-la RIA dei cessati che comunque, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, risulta essere oggetto di 

decurtazione  

SEZIONE I –Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

1. Risorse storiche consolidate Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 

I fondi per l’anno 2021 sono stati costituiti prendendo come base di partenza i fondi consolidati dell’anno 

2020, rispettando sia le disposizioni del CCNL 21/05/2018 sia le disposizioni contenute nel Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 23 comma 2 nonché nel decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

2. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  

  

Questa parte evidenzia incrementi stabili che possono, in presenza dei relativi presupposti, essere alimentati 

periodicamente. 

In tale fattispecie è da ricomprendersi: 

1. l’ammontare della RIA dei cessati pari ad euro 36.794,86 ai sensi della previsione di cui all’art. 80 comma 

3 lett. c 

2. l’ammontare della RIA dei cessati pari ad euro 77.753,43 ai sensi della previsione di cui all’art. 81 comma 

4 lett. e. 

SEZIONE II - Risorse variabili 

Nessuna 

 

SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

L’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che “Nelle more di quanto previsto dal comma 

1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 

servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al 

contempo l'invarianza della spesa, 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. A decorrere dalla 

predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”. 

In tale sezione si riporta quanto già espresso relativamente ai fondi anno 2018 in ordine agli 

incrementi previsti nel CCNL e la RIA. 

L’applicazione dell’art. 23, comma 5, al fine di assicurare l’invarianza di spesa delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche per l’anno 2018, presuppone per 

logica, rispetto all’importo destinato per l’anno 2016, il raffronto tra dati omogenei. 



 

 

Nella Dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL 2016/2018 le parti ritengono concordemente che gli 

incrementi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di 

finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.  

La medesima posizione è stata assunta dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti che con 

deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 ha evidenziato che le poste suscettive di incrementare 

stabilmente il “Fondo risorse decentrate” trovano la loro copertura nell’ambito delle risorse già destinate 

ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate 

in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano 

effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205). 

Trattasi, in altri termini, di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri 

di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità 

proprie della norma vincolistica limitativa dell’espansione della spesa di personale. 

A tal proposito si evidenzia inoltre che l’art. 1, comma 1, lett. a)  del decreto legge n. 135 del 

14/12/2018, convertito in legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevede: “In ordine all’incidenza sul trattamento 

accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il 

limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con 

riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 

n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui 

all’art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ...”. 

Quanto sopra esposto non può essere espresso per la RIA dei cessati che risulta essere oggetto dei 

limiti imposti dal d.lgs. 75/5018. 

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi. 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2020 2021 

Importo consolidato 2017  7.744.793,22 7.744.793,22 

Incrementi ccnl (art 80 comma 3 lettera a)  198.562,00 198.562,00 

Incrementi risorse stabili per incorporazione di strutture da ats Sardegna  182.926,73 182.926,73 

Ria personale cessato (art. 80 comma2 lettera C.) 69.943,25 77.753,43 

Totale Risorse fisse. 8.196.225,20 8.204.035,38 

     

Decurtazioni 2020 2021 

Altre decurtazioni del fondo parte fissa. 
0,00 0,00 

Art.23 c2 Dlgs 75/2017 
-69.943,25 -77.753,43 



 

 

TOTALE DECURTAZIONI -69.943,25 -77.753,43 

   Fondo Premialità e fasce 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 2020 2021 

Importo consolidato 2017  5.542.055,94 5.542.055,94 

Incrementi ccnl (art 81 comma 3 lettera a)  156.281,60 156.281,60 

Incrementi risorse stabili per incorporazione di strutture da Ats Sardegna  145.772,65 145.772,65 

Ria personale cessato (art. 81 comma 4 lettera e.) 17.783,14 36.794,86 

Totale Risorse fisse 5.861.893,33 5.880.905,05 

   Decurtazioni 2020 2021 

Altre decurtazioni del fondo parte fissa. 
0 0 

Art.23 c2 Dlgs 75/2017 
-17.783,14 -36.794,86 

TOTALE DECURTAZIONI -17.783,14 -36.794,86 

 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione. 

 

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi. 

 2020 2021 

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro. 8.196.225,20 8.204.035,38 

Totale decurtazioni -69.943,25 -77.753,43 

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro. 8.126.281,95 8.126.281,95 

 

Fondo Premialità e Fasce. 

 2020 2021 

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro. 5.861.893,33 5.844.110,19 

Totale decurtazioni -17.783,14 -36.794,86 

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo 

condizioni di lavoro. 
5.844.110,19 5.844.110,19 

Si dà atto che e’ demandata a successivo provvedimento la determinazione dell’incremento ai sensi delle 

previsioni del decreto Calabria al fine di effettuare medio tempore una stima maggiormente attendibile 

seppure provvisoria. 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Nulla da esporre. 



 

 

Modulo II 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Nulla da esporre. 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione. 

Nulla da esporre. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Nulla da esporre. 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Nulla da esporre. 

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

integrativa sottoposto a certificazione 

Nulla da esporre. 

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno dei fondi 

Nulla da esporre. 

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli 

di carattere generale 

Nulla da esporre. 

 

Modulo III 

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 

corrispondente fondo certificato l’anno precedente. 

 
Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi. 2020 2021 DIFF 

Importo consolidato 2017  7.744.793,22 7.744.793,22 0,00 

Incrementi ccnl (art 80 comma 3 lettera a)  198.562,00 198.562,00 0,00 

Incrementi risorse stabili per incorporazione di strutture da Ats Sardegna  182.926,73 182.926,73 0,00 

Ria personale cessato (art. 80 comma2 lettera C.) 69.943,25 77.753,43 7.810,18 

Totale Risorse fisse 8.196.225,20 8.204.035,38 7.810.18 

Decurtazioni Art.23 c2 Dlgs 75/2017 -69.943,25 -77.753,43 -7.810,18 

Totale Fondo Premialità e fasce 8.126.281,95 8.126.281,95 0,00 

 
   



 

 

Fondo Premialità e fasce 2020 2021 DIFF 

Importo consolidato 2017  5.542.055,94 5.542.055,94 0,00 

Incrementi ccnl (art 80 comma 3 lettera a)  156.281,60 156.281,60 0,00 

Incrementi risorse stabili per incorporazione di strutture da Ats Sardegna  145.772,65 145.772,65 0,00 

Ria personale cessato (art. 80 comma2 lettera C.) 17.783,14 36.794,86 19.011,72 

Totale Risorse fisse 5.861.893,33 5.880.905,05 19.011,72 

Decurtazioni Art.23 c2 Dlgs 75/2017 -17.783,14 -36.794,86 -19.011,72 

Totale Fondo Premialità e fasce 5.844.110,19 5.844.110,19 0,00 

 

Definizione delle poste di destinazione del fondo. 

Non pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 



 

 

 

Modulo IV 

Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 

riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 

presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione. 

La verifica del rispetto dei limiti di spesa viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli 

stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa presente è individuata una apposita voce 

stipendiale. Nell’ ARNAS il monitoraggio delle voci retributive che attingono dai fondi contrattuali aziendali 

è svolto attraverso una estrapolazione dal software di un file in formato excel dal modulo stipendi del 

software informatico (SISAR) acquisito dalla Regione Sardegna per tutte le Aziende sanitarie. I dati 

estrapolati periodicamente vengono aggregati per area contrattuale ai fini di un corretto e puntuale 

monitoraggio di ciascun fondo di ciascuna Area contrattuale (personale non dirigente del comparto sanitario, 

Aree III e IV della dirigenza).  

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 

dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed 

eventuale accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo 

successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse). 

Il limite di spesa dei fondi anno 2020 è stato rispettato.  

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

Si attesta che le voci retributive aggregate ai fondi di cui trattasi sono rappresentate all’interno del costo del 

personale assieme ai relativi oneri a carico dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Sc Il Direttore SC 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Dott.
ssa

 Maria Teresa Garau 

 

Economico Finanziario 

Dott.
ssa

 Donatella Floris 

 

 



 

 

 

Fondo Condizioni di Lavoro e Incarichi. 

Importo consolidato al 31/12/2020 8.126.281,95 

Art. 80 comma 3  CCNL 21/5/2018, lettera b) Incremento per risorse che saranno determinate, a partire 
dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo 

per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex 

indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di 
indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale) 

  

Art. 80 comma 3 CCNL 21/5/2018.lettera c) Incremento per l'importo corrispondente alle retribuzioni 

individuali di anzianità che non saranno più corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018;  
  

art. 80 comma3 lettera C l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità confluisce 

stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno 
77.753,43 

Art. 80 comma 4 CCNL 21/5/2018.Incremento, con importi variabili di anno in anno della quota di risorse 

trasferita, su base annuale, dal Fondo premialità e fasce, ai sensi dell’art. 81, comma 6, lett.d (Fondo 

premialità e fasce)   

Art. 80 comma 5 . La quantificazione delle risorse del Fondo Premialità e fasce e del Fondo Condizioni di 

Lavoro e Incarichi. deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. 

lgs. n. 75/2017. 
-77.753,43 

TOTALE FONDO                     8.126.281,95  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Fondo Premialità e fasce 

Importo consolidato al 31/12/2020 5.844.110,19 

Art. 81 comma 3  CCNL 21/5/2018, lettera b) Incremento per risorse che saranno determinate, a partire 

dall’anno 2018, in applicazione dell’articolo 39, comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Fondo 

per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex 
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica), nel rispetto delle linee di 

indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) e c) (Confronto regionale) 

  

Art. 81 comma 4  CCNL 21/5/2018,lettera a) delle risorse non consolidate regionali derivanti 

dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999 

(Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio 
della qualità delle prestazioni individuali) come modificato dall’art. 33, comma 1, del 

CCNL del 19/4/2004(Risorse per la contrattazione integrativa), alle condizioni e con i 

vincoli ivi indicati, con destinazione alle finalità di cui al comma 6 lettere a) e b), nel 
rispetto delle linee di indirizzo emanate a livello regionale ai sensi dell’art.6, comma 

1, lett. a) (Confronto regionale); 

  

Art. 81 comma4 lettera b) Incremento per risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge n. 449/1997.   

Art. 81 comma4 lettera c) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 
4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; 

  

Art. 81 comma 4 lettera d) Incremento per risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici 

trattamenti economici in favore del personale, coerenti con le finalità del presente Fondo, tra cui a titolo 
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all’articolo D. Lgs. n. 50/2016 e quelle di cui agli artt. 10 

comma 4 e 12 del DPCM del 27/3/2000. 

  

Art. 81 comma 4 CCNL 21/5/20185 lettera e) Incremento per importi corrispondenti ai ratei di RIA del 

personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue 
dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese 

superiori a quindici giorni. 
36.794,86 

Art. 81 comma 5. La quantificazione delle risorse del Fondo Premialità e fasce e del Fondo Condizioni di 
Lavoro e Incarichi. deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. 

lgs. n. 75/2017. -36.794,86 

TOTALE FONDO                      5.844.110,19  
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