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

NO □
proposta della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane

RICHIAMATI gli artt. 90 e 91 del CCNL relativo al personale dell’Area delle Funzioni Locali per
il triennio 2016 - 2018 che disciplinano le modalità di costituzione del Fondo
retribuzione di posizione e del Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti
accessori della Dirigenza Amministrativa, Professionale e Tecnica e gli aggiornamenti
anni pregressi;
l’art. 23 del l.lgs. n. 75/2017, l’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e
successive modifiche ed integrazioni (c.d. decreto Calabria) e le relative indicazioni
applicative di cui al documento del Ministero dell’economia e delle Finanze, acquisito
agli atti di questa azienda con PG/2020/16107;
DATO ATTO che con deliberazione n. 70 del 21/01/2020 sono stati approvati i fondi contrattuali
anno 2020 trasmessi unitamente alla relazione illustrativa e tecnico finanziaria al Collegio
Sindacale;
che il Collegio Sindacale nella seduta del 20/05/2020 verbale n. 4 ha certificato, tra gli
altri, la correttezza dei fondi 2020;

RITENUTO di dover pertanto rideterminare i fondi per gli anni 2018/2020 e determinare i fondi
provvisori per l’anno 2021 del personale della dirigenza amministrativa, professionale e
tecnica;
CON

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

Per le motivazioni espresse in premessa:
- di aggiornare i fondi per gli anni 2018/2020 ai sensi degli artt. 90 e 91 del CCNL relativo al
personale dirigente dell’Area delle Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018
- di approvare la costituzione provvisoria dei fondi ATP per l’anno 2021.
- di allegare i prospetti indicanti i fondi anzidetti nonché la relazione illustrativa e tecnico
finanziaria al presente atto per farne parte integrante sostanziale.
- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza.
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RELAZIONE SU AGGIORNAMENTO FONDI
2018-2019-2020 COSTITUZIONE DEI FONDI
PROVVISORI 2021

DIRIGENZA APT

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relativa agli adempimenti di legge.
Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza
Composizione della delegazione trattante
Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)
Intervento dell’organo di
controllo
interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell’Organo di controllo
interno alla Relazione
Rispetto dell’iter illustrativa.
adempimenti
procedurali
e
degli
atti Attestazione del rispetto
propedeutici
e degli obblighi di legge
successivi
alla che
in
caso
di
contrattazione
inadempimento
comportano la sanzione
del divieto di erogazione
della
retribuzione
accessoria
Eventuali osservazioni:

Non pertinente

È stata acquisita la certificazione del Collegio Sindacale in data _____________
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli:
…………………………..………………………………….
Con deliberazioni n. 111 del 30/01/2021 è stato adottato il Piano della performance
di previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 per gli anni 2021/2023.
Con deliberazione n. 301 del 17/1/2021 è stato adottato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione rispettivamente per gli anni 2021/2023, di cui il
Piano triennale della trasparenza, previsto dall'art. 11 c. 2 del d.lgs. 150/2009, è
parte.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai cc. 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. n.
150/2009.
La Relazione sulla Performance anno 2020 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.

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 Area III Dirigenza APT del 6/5/2010;
- Art. 23 comma 2 Decreto Legislativo n. 75/2017;
- Art. 1 comma 236 Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
- Circolare RGS/MEF n. 20 del 8/5/2015;
- D.L. n. 135/2018 convertito con L n. 12 datata 11/02/2019
- decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 ( articolo 11) convertito in L. n. 60/2019.
- CCNL personale dirigente dell’area delle Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 artt. 90 e 91.

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
GARAU MARIA
TERESA

Firmato digitalmente da
GARAU MARIA TERESA
Data: 2021.08.24
13:03:44 +02'00'

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1
Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Con la presente relazione si illustra la costituzione dei fondi contrattuali anno2021 con contestuale
aggiornamento dei fondi anni 2018, 2019 e 2020.
Quanto sopra atteso che l’art. 90 “Fondo retribuzione di posizione” dispone che le risorse consolidate
nell’anno di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL - come certificate dal competente organo di controllo della
contrattazione integrativa - del “Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento
e indennità di direzione di struttura complessa” di cui all’art. 8 del CCNL 6/5/2010, biennio economico
2008-2009 dell’Area III, sono stabilmente incrementate a decorrere dal 1/1/2018, di un importo, su base
annua, pari a Euro 338,00 per ogni dirigente in servizio alla data del 31/12/2015.
Inoltre l’art. 91 ”Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori” prevede che dall’anno
successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi di CCNL è istituito il nuovo Fondo risultato e altri
trattamenti accessori le cui risorse consolidate sono incrementate stabilmente:
a) a decorrere dal 1/1/2018, di un importo, su base annua, pari a Euro 312,00 per ogni dirigente destinatario
della presente sezione in servizio alla data del 31/12/2015; a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno
successivo il predetto importo è rideterminato in Euro 559,00.
Gli importi sopraindicati contribuiscono a costituire l’importo complessivo base dei fondi anno 2021.

SEZIONE I –Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
1. Risorse storiche consolidate Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL
2. Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
SEZIONE II - Risorse variabili
SEZIONE III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Fondo
per
la
retribuzione
di
posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo consolidato
Importo su base annua pari euro 338,00 per ogni dirigente
destinatario del CCNL dirigenza PTA in servizio al
31/12/2015 (n. 10) - a decorrere dal 1/1/2018

2018
2019
2020
249.115,80 252.495,80 252.495,80
3.380

0

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e
252.495,80 252.495,80 252.495,80
stabilità
Risorse Variabili

2019 2020

Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35

0

13.839,77

Totale Variabili

0

13.839,77

2019

2020

Fondo
per
la
retribuzione
di
posizione,
equiparazione, specifico trattamento e indennità di
direzione di struttura complessa

2018

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse Variabili

252.495,80 252.495,80

Totale Fondo

252.495,80 252.495,80

//

0

252.496
13.839,77
266.336

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità
della prestazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo consolidato
Importo su base annua pari euro 312,00 per ogni dirigente
destinatario del CCNL dirigenza PTA in servizio al
31/12/2015 ( n. 10) a decorrere dal 1/1/2018
L’importo su base annua di pari euro 312,00 e’
rideterminato nell’importo complessivo di euro 559 dal
31/12/2018 (1 giorno 2018). Pertanto l’importo ulteriore è
il seguente : euro 6,76 per il 31/12/2018 e euro 247per
l’anno 2019
Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità

2018

2019

2020

15.955,00

19.081,76

3.120,00

0

6,76

2.463,23

19.081,76

21.544,99

21.544,99

21.544,99

Risorse Variabili

2019

2020

Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35

0

886,39

Totale Variabili

0

886,39

2019

2020

2018

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità
della prestazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse Variabili

19.081,76
//
19.081,76

Totale Fondo

Fondo per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa

21.544,99
0

21.544,99
886,39

21.544,99

22.431,38

Fondo retribuzione di posizione
(art. 90 C.C.N.L. 2016-2018)

Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Fondo consolidato

2020 Risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità
252.495,80 Fondo consolidato

Totale Risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità

Totale Risorse fisse aventi
252.495,80 carattere di certezza e stabilità
252.495,80

Risorse Variabili

2020 Risorse Variabili

2021
252.495,80

2021

Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n°35

13.839,77

Articolo 11 del decreto-legge 30
aprile 2019, n°35

0

Totale Variabili

13.839,77

Totale Variabili

0

Fondo per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse Variabili
Totale Fondo

2020

Fondo retribuzione di posizione
(art. 90 C.C.N.L. 2016-2018)

2021

Risorse fisse aventi carattere di
252.495,80 certezza e stabilità
252.495,80
Risorse
Variabili
13.839,77
0,00
266.336,00 Totale Fondo
252.495,80
Fondo retribuzione di risultato e
altri trattamenti accessori (art.
91 C.C.N.L. 2016-2018

Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualità della prestazione
Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Fondo consolidato

Risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità
21.544,99 Fondo consolidato

21.544,99

Totale Risorse fisse aventi carattere di
certezza e stabilità

Totale Risorse fisse aventi
21.544,99 carattere di certezza e stabilità

21.544,99

2020

2021

Risorse Variabili

2020 Risorse Variabili

2021

Totale Variabili

886,39 Totale Variabili

886,39

Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualità della prestazione

2020

Fondo retribuzione di risultato e
altri trattamenti accessori (art.
91 C.C.N.L. 2016-2018

2021

Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse Variabili

Risorse fisse aventi carattere di
21.544,99 certezza e stabilità
886,39 Risorse Variabili

21.544,99

Totale Fondo

22.431,38 Totale Fondo

21.544,99

0,00

Nessuna decurtazione.

L’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35 e successive modifiche ed integrazioni prevede il
mantenimento del “valore medio” per il personale che accede ai fondi rispetto a quello del personale presente
al 31/12/2018.
Il valore medio risulta dal rapporto tra:
-l’ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa anno 2018 al netto delle poste di
alimentazione di natura variabile;
-personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario dei fondi di cui al punto precedente, compreso
il tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso
l’amministrazione ed escluso il personale comandato presso altri Enti. Il personale è calcolato secondo il
metodo Uomo/Anno, in base al quale una persona a tempo a tempo pieno per un anno vale una unità, un
part-time al 50% per un anno vale 0,50 unità, un part-time al 50%per sei mesi vale 0,25.
Di seguito si riporta la tabella indicante il numero delle unità in servizio al 31/12/2018.

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2018
Dirg.Prof.le/Amm.va/Tecnica

9

Si procede di seguito al raffronto del personale presente alla data del 31/12/2018 con quello presente
nell’anno 2021 calcolato secondo il metodo uomo/anno come meglio sopra indicato. È necessario inoltre,
conformemente alle indicazioni presenti nel parere del MEF, considerare l’effettiva presenza in servizio su
base annua tramite il metodo del conteggio del numero dei cedolini stipendiali del personale che accede ai
fondi, rapportati per tempo pieno o tempo parziale, tenendo conto pertanto di eventuali status del dipendente
che vanno a influire sulla retribuzione e delle date di assunzione e di cessazione avvenute nel corso
dell’anno.
Di seguito si riporta la tabella indicante il raffronto sopracitato.
CALCOLO DEL DIFFERENZIALE DEL PERSONALE
PERSONALE:
Dirig. Prof.le/Amm.va/Tecnica

AL 31/12/2018
9

NELL’ANNO 2021
8,58

Per quanto esposto al momento non deve essere previsto alcun incremento.
In merito alle decurtazioni si ritiene opportuno precisare quanto segue.

DIFFERENZE
- 0,42

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.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti che con deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 ha
evidenziato, seppure con riferimento al CCNL del comparto delle funzioni locali ma il principio è estensibile
anche agli altri comparti e aree, 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. Nel 2021 non e’ comunque un incremento a titolo di RIA.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

Fondo per la retribuzione di posizione,
equiparazione, specifico trattamento e
indennità di direzione di struttura complessa
Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse Variabili
Totale Fondo

Fondo per la retribuzione di risultato e per la
qualità della prestazione

2020

Fondo retribuzione di posizione
(art. 91 C.C.N.L. 2016-2018)

2021

Risorse fisse aventi carattere di
252.495,80 certezza e stabilità
252.495,80
Risorse
Variabili
13.839,77
0,00
266.336,00 Totale Fondo
252.495,80

2020

Fondo retribuzione di risultato e
altri trattamenti accessori (art.
91 C.C.N.L. 2016-2018

2021

Risorse fisse aventi carattere di certezza e
stabilità
Risorse Variabili

Risorse fisse aventi carattere di
21.544,99 certezza e stabilità
886,39 Risorse Variabili

21.544,99

Totale Fondo

22.431,38 Totale Fondo

21.544,99

0,00

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.
Non pertinente.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Non pertinente.
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Non pertinente.
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Non pertinente.
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
Le destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa trovano copertura in
risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Modulo III
Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente fondo certificato l’anno precedente.
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di
struttura complessa.

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità
Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35

2020

2021

DIFF

252.495,80

252.495,80

0

13.839,77

-13.839,77

Totale Fondo posizione

266.335,57

252.495,80

Fondo retribuzione risultato e qualità prestazione
individuale

2020

2021

21.544,99

21.544,99

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità

-13.839,77

DIFF
0

Articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n°35

TOTALE FONDI

Definizione delle poste di destinazione del fondo
Non pertinente

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Dott.ssa Maria Teresa Garau
GARAU
MARIA
TERESA

Firmato digitalmente da
GARAU MARIA TERESA
Data: 2021.08.24 13:06:54
+02'00'

886.39

22.431,38

-886.39

21.544,99

-886.39

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’Azienda Ospedaliera Brotzu 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 nel loro ammontare complessivo 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 nei documenti contabili consuntivi e/o preventivi.

Il Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

Il Direttore SC Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Teresa Garau

Dott.ssa Donatella Floris
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