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Oggetto: Fondi contrattuali del personale del Comparto di cui agli artt. 80 e 81 del
CCNL 21/05/2018: consolidamento per l'anno 2017 e costituzione per l'anno 2018.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. X/4643 del 19 dicembre 2015 con la quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31
dicembre 2018;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4486 del lO dicembre 2015 ad oggetto: "Attuazione L.R.
23/2015: costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Vimercate" con la
quale è stata costituita, a partire dall' l gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
di Vimercate avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;

VISTA la deliberazione n. 1245 del 22.12.2017 con la quale è stata detinita la ricognizione
dei fondi contrattuali del personale del Comparto per l'anno 2017 e la provvisoria
costi tuzione per l'anno 2018;

DATO ATTO che con la sottoscrizione in data 21.05.2018 del nuovo CCNL dell'area del
Comparto per il triennio 2016-2018, sono state introdotte modifiche nella tipologia e nella
modalità di costituzione dei fondi contrattuali prevedendo in particolare, l'istituzione agli
mit. 80 e 81 di due fondi rispettivamente denominati:

1. "Fondo condizioni di lavoro e incarichi"
2. "Fondo premialità e fasce",

nei quali sono state fatte confluire le risorse dei precedenti tre fondi denominati:
a) "Fondo finanziamento fasce retributive, delle posizioni organizzative, del

valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e delle
risorse destinate alla cOIl'esponsione dell'indennità professionale specifica",

b) "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il
premio della qualità delle prestazioni individuali",

c) "Fondo per compensi lavoro straordinario e per remunerazioni di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno";

Vista la nota regionale Prot. G1.2018.0017404 del 30.05.2018, con la quale la competente
DG Welfare aveva anticipato alle Aziende che avrebbe fornito, con successive note,
specifiche indicazioni in merito alla costituzione dei nuovi Fondi al fine di avere
comportamenti omogenei a livello regionale;

VISTA, altresì, la successiva nota regionale prot. n. G 1.20 18.0032676 del 24.10.2018,
avente ad oggetto: "CCNL dell'area del Comparto Sanità triennio 2016-2018. CostUuzione
Fondi art. 80 e art. 81 dal 1 gennaio 2018", con la quale Regione Lombardia ha fornito
formalmente indicazioni in merito alle modalità di costituzione dei nuovi fondi;

PRESO ATTO delle Linee guida sottoscritte in data 3 ottobre 2018 tra Regione Lombardia
ed i Sindacati del comparto Sanità Pubblica in merito alla costituzione dei fondi contrattuali
dalO 1.01.20 18 in applicazione del CCNL Comparto Sanità Pubblica del 21 maggio 2018
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triennio 2016/2018, nonché delle Linee di indirizzo regionale sul CCNL Comparto Sanità
Pubblica del 21 maggio 2018 triennio 2016/2018 articolo 6 - confronto regionale;

DATO ATTO che, conformemente a tal i indicazioni, l'Azienda ha proceduto a compilare
la Tabella A - allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - che
rappresenta:

il riconsolidamento, alla data del 31.12.2017, dei fondi contrattuali, prendendo come
riferimento i valori degli ex Fondi consolidati anno 2017, già certificati dal Collegio
dei revisori in data 16.11.2017, incrementato del valore conseguente all' aumento delle
fasce retributive;
la costituzione, alla data del 01.01.2018, dei nuovi fondi di cui all'art. 80 e all'art. 81
del CCNL vigente;

DATO ATTO altresì che, nel rispetto delle sopracitate disposizioni regionali, l'Azienda ha
proceduto a compilare le tabelle A l e A2 - allegate al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali - che rappresentano la costituzione dei fondi alla data del
31.12.2018, e nello specifico:

"Fondo condizioni di lavoro e incarichi" - ex art. 80 del CCNL 2016-2018
per un importo di €. 6.204.998;

"Fondo premialità e fasce" - ex ex art. 81 CCNL 2016-2018
per un importo di €. 8.379.909;

RILEVATO, in pat1icolare, che l'incremento del Fondo "Premialità e fasce" (art. 81 CCNL
vigente) rispetta le norme vigenti in tema di costituzioni fondi ed in particolare l'art. 23
comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello
nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;

DATO ATTO che con nota del 13.11.2018, prot. n. 25684 (e relativi allegati), è stata
trasmessa alla Delegazione Trattante di Parte Sindacale specifica relazione di dettaglio in
merito alla costituzione dei fondi aziendali anno 2018 per l'area del Compat10, la cui
presentazione è stata fatta nella seduta sindacale del 15.11.2018;

RICHIAMATO il verbale datato 20 novembre 2018 - conservato agli atti - nel quale il
Collegio Sindacale ha preso atto della relazione illustrativa e tecnico finanziaria all'uopo
redatta e trasmessa con nota prot. n. 26058 del 19.11.2018, ed ha formalizzato il relativo
parere favorevole di compatibilità economica ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs n. 165/200 I;

RITENUTO, pertanto, di approvare il consolidamento dei fondi 2017 e la costituzione dei
fondi anno 2018 di cui alle citate tabelle allegate;

DATO ATTO che l'ammontare dei fondi per l'anno 2018 verrà iscritto nel relativo Bilancio
d'esercizio ai seguenti conti:
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Contratto Descrizione Sottoconto TI Sottoconto TD Ruolo

comparto straordinari 4015000012 4015100012 Ruolo Sanitario

comparto straordinari 4035000012 4035100012 Ruolo Tecnico

comparto straordinari 4045000012 4045100012 Ruolo Amministrativo

comparto disagio 4015000020 4015100020 Ruolo Sanitario

comparto disagio 4035000020 4035100020 Ruolo Tecnico

comparto disagio 4045000020 4045100020 Ruolo Amministrativo

comparto produttività 4015000024 4015100024 Ruolo Sanitario

comparto produttività 4035000024 4035100024 Ruolo Tecnico

comparto produttività 4045000024 4045100024 Ruolo Amministrativo

comparto fondo fasce 4015000022 4015100022 Ruolo Sanitario

comparto fondo fasce 4035000022 4035100022 Ruolo Tecnico

comparto fondo fasce 4045000022 4045100022 Ruolo Amministrativo

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario reSI per
quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D.lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

l. di approvare in via definitiva il consolidamento dei fondi contrattuali per l'anno 2017:
a) il fondo per i compensi di lavoro straordinario e la remunerazione di particolari

condizioni di disagio, pericolo e danno, ex art. 7 CCNL 31/07/2009,
b) il fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio

della qualità delle prestazioni individuali ex art. 8 CCNL 31/07/2009,
c) il fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,

del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica ex art. 9 CCNL 31/07/2009,

nonché
d) la costituzione alla data dell' 1.01.2018 dei nuovi fondi ex art. 80 e art. 81 del nuovo

CCNL dell'area del Comparto, sottoscritto in data 21.05.2018,
nelle consistenze indicate nell'allegato A), parte integrante sostanziale del presente
provvedimento;

2. di approvare altresì la costituzione dei nuovi fondi contrattuali alla data del 31.12.2018,
nelle consistenze indicate nelle tabelle A l e A2, allegate al presente provvedimento quale
parte integrante sostanziale;

3. di dare atto in particolare che l'incremento del Fondo "Premialità e fasce" (art. 81 CCNL
vigente) rispetta le norme vigenti in tema di costituzioni fondi ed in particolare l'art. 23
comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a
livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica;

4. di iscrivere l'ammontare dei fondi per l'anno 2018 nel relativo Bilancio d'esercizio ai
seguenti conti:

Pagina 4 di 6

Deterll1ino=ione dei/ondi contrailI/ali COMPARTO - Anni 20/7-211/8



1.2 ,9

Contratto Descrizione Sottoconto TI Sottoconto TD Ruolo

comparto straordinari 4015000012 4015100012 Ruolo Sanitario

comparto straordinari 4035000012 4035100012 Ruolo Tecnico

comparto straordinari 4045000012 4045100012 Ruolo Amministrativo

comparto disagio 4015000020 4015100020 Ruolo Sanitario

comparto disagio 4035000020 4035100020 Ruolo Tecnico

comparto disagio 4045000020 4045100020 Ruolo Amministrativo

comparto produttività 4015000024 4015100024 Ruolo Sanitario

comparto produttività 4035000024 4035100024 Ruolo Tecnico

comparto produttività 4045000024 4045100024 Ruolo Amministrativo

comparto fondo fasce 4015000022 4015100022 Ruolo Sanitario

comparto fondo fasce 4035000022 4035100022 Ruolo Tecnico

comparto fondo fasce 4045000022 4045100022 Ruolo Amministrativo

5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente DG Welfare entro e non oltre
iI23.11.2018;

6. di dare atto che la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art.17- comma 6-della Legge Regionale 30 dicembre n.33, come
modificato dall'art. l-comma l-lettera w) della Legge Regionale Il agosto 2015, n. 23 e
verrà pubblicata mediante affissione all' Albo dcII' Azienda nei modi di legge;

7. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento
è la dotLssa Chiara Milliaccio, Direttore della U.O.C. Risorse Umane e che il
responsabile dell' istruttoria e de Il' esecuzione contestuale del presente provvedimento è
il Collaboratore Amm.vo Alfredo Pirola in servizio presso la medesima Struttura.

================================================================
Allegati: Tabella A, Tabella AIe Tabella A2.

DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa G

DIRETTORE AMM.VO

(%S~~O)
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DELIBERAZIONE N. DEL 2 2 NDV. 2018
=======================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda così come

previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, dal. ?..~ ~~y:~~!.~ e vi

rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it conformemente all'art.8

del D.Lgs. 33/2013.
. 2 8 NOV. 2018 . ";~..'::;;;~j-.:~
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~.~t~ \.:?~f}" ti O C Affari Gener~Ù e Legali
\~:j"~\~~{'\l/~~CAP' Maria~resa Collìco)
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TA'B. A

717 A.s.s.T DI VIMERCATE I A I
Gli ImPOrtt devono en'r' ulllu,i In un'ti dI .uro

Fondi comp,arto CCNl21/05/2018
.1 01cen,..10 2018

RiS(H~ e. Fondo del.l. produttivit' collettiva per l' d l"d 1
il miclioriillmento d.1 servizi e per Il premio dellil ~~::~n~:~:t~v:olnn:. 2~t;7~01
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Quot. rel.tiVi • trattamenti specifici del person.le

Plglto 2017 rivalutato al valore intero per il personale ceuato nel corso deifanno 2017. per Il perwnaleln
regime di p ••rt - time e per il personlle ISsente a vano titolo

PIIOIto 2017 riVilutilto .1 valore intero per Il person.le ceu.to nel corso delranno 2017, per Il person.le in
resime di p.rt - tlme e per Il perso n'Ile iIS~nte a vlrio titolo (es. ilSpettatlv.)

FormuLI di controllo:

Veriflu che I. suddivisione del prec~ente fondo hsce nt'l nuovi fondi non ceneri squadraturl, fan. eccezione
per le uie-nde coinvolte nel "Pro&eno Milano. relltlvlmente aUe quote del fondi contnlnu.lI trasferite per effeno
dei decreti reeion.n dl.ssqnlZione in Ippliculone delLa LR. 23/2015 e non consolidlti nel 2017.

QUoti di finanllimento decli Inc.richi s«ondo qUinto indluto nelle linee Guld. Rqlonali 03/10/2018

Quote da ripartire ~ondo quanto Indicato nelle linee Guida RqlOnlll 03/10/2018

DlfferenZiiI riportau analitlamente nelLi tabelLi sottostant.

SoJo per le Aziende gia autorizzate nel 2018 (ante CCNt) a spostamento quote fondi (vedi UnH: Guida RegionaU)

Formuliil di controllo:

Verifica chele risorse del precedente fondo di Produttlvit. si riferiscano al consolidato 2017 (senza squldrature,
01 fatta eccezione per le Iziende (Olnvolte n~ "Progetto Mil.no. relilUvamente lIile quote dei fondi contranulli
trlsferite per effetto dei decreti re&ionaU di anecnazlone In Ipplklzione della l.R. 23/2015) e non consolidati nel
2017.

Formula di controllo:

VerifICa che le risor~ del prec~ente Fondo DlsaCio e Straordinlrio si riferiscano III consolichlto 20111senZI
squadrature. fatta ec.cezione Pfl" le aziende coinvolte ne'-Procetto Milano" rellWlmente alle quote del fondi
contrattulli tradente per effetto del deaeti rqionall di assecnazione In Ipplkazione della LR. 23/20151 e non
consolldlti nel 2017.

8.212.066

14.417.064

Fondo Condizioni di lavoro

elnarichl

lart80) 2018

210.377

483

518.261

75.068

192.534

118.772

1.424.024

!).76!).9S7

8.230.408

2.329.746

8.305.476

3.781.842

fONOI 31/12/2017

Valore COmune l!lCindl!flmt. quali'. Prot.le (Sp60
20171

Fasce retribuUve (speso 2017)

Posizioni o'canlZlative (speso 2017)

Indennita coordinamento (speso 2017)

Indennita professionale specifICa
(speso 20171

An,"C"i ad personam (speso 20171

Altre risone il disposizIOne nel fondo

Tot .•1efondo 2017

Tot ••le Fondo consolicbto 2017
pIe applicazione C(NL 21INUio 2018
[BllilrlCio Consuntivo anno 20171

Aumento Fa"e ret,ibutiv. ,ut. 81, c.3, Iett .•
speso 2017

Consntenu Fondo consolid.to 2017
IBit.ncio Consuntivo 'Inno 2017)

RiSOrH e. Fondo finanziamento tuee

retributNe, delle posilioni oflilniuative, del
v.llore comune delle e. indennit. di
qUIoliflCuioM profHsionale e Indennit'
professionale s~irlCll

Risorse ex Fondo per compensi IiIvoro

strOlordiMrio e per remunerazionl di piirtKolul
condizioni di dis4l,io pericolo o dOlnno

TA.BELlADELLEGIUSTIFICAZIONI

Riv.lulazione OInno 2018 hsce retributive ut.
81, c.3, Iett .• J - spuo 2017 (differenl. celi. flS 0,00
<l'I

Procetto Mililno:
0,00vui.:.ione ex fondo Fuce

Procetto MlIilno:

vuinione ex Fondo Produnivitil(differenUi 0,00
celll tI7. cl7

Procetto Mil.no:

vui.,ione ex Fondo Diu,lo Idifferenu celi. tI8 0,00
+'19-c181

I TOTA.lE IMPORTI GIUSTIFICATI I 0,001
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CODICEENTE DESCRIZIONEENTE

717 A.S.S.TDI VIMERCATE 1M. Al
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Fondo Condizioni di lavoro e incarichi Art.80 CCNL21/05/2018

Art 80 comma 2 lettera b) CCNL2016-2018 Valore comune ex indennità qualif. Prof.le I 1.431.881 IRisorse ex Fondo finanziamento fasce retributive,
Iindennità coordinamento Il 240.064 Idelle posizioni organizzative, del valore comune

delle ex indennità di qualificazione professionale e Iindennità professionale specifica
Il 521.144 II indennità professionale specifica

Iposizioni organizzative

"

230.067
I

I

Art 80 comma 2 lettera a) CCNL2016-2018 Risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
3.781.842remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno"

Altre risorse a disposizione del fondo (Quota
definita al 01/01/2018 secondo quanto indicato O
nelle Linee Guida Regionali 03/10/2018)

ITotale Fondo al 31/12/2018 (Risorse stabili)

I Il
6.204.998

I

. .



CODICE ENTE
717

DESCRIZIONEENTE

A.S.S.T DI VIMERCATE
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I TAB-. A2 J
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Fondo premialità e fasce Art.81 CCNL 21/05/2018

Art.S1 comma Z lettera al CCNl Z016-Z01S

IFasce retributive

Il I

Risorse ex Fondo finanziamento fasce 5.806.769
retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune delle ex indennità di

IAssegni ad personam

Il I
qualificazione professionale e indennità

483
professionale specifica

Art.S1 comma 2 lettera b ) CCNl 2016-201S Altre risorse a disposizione del fondo

I
2.329.746

I
AI'" "'O"' • ,;,,~;,;'" ,,' lo"', IQ"" I

I O

I
definita al 01/01/201S secondo quanto indicato
nelle linee Guida Regionali 03/10/201S)

Art.S1 comma 3 lettera a ) CCNl 2016-201S Nuovo valore della fasce attribuite che gravano sul fondo per effetto di quanto previsto dall'art. 76

I
242.911

I
Risorse trasferite da ex Fondo Disagio

I Il

O
I-

Totale Fondo al 31/12/201S(Risorse Stabili)

I Il

S.379.909

I

DATO DA INSERIRE DAGU ENTI:
Pagato annualità 2018 rivalutato al valore intero per il personale cessato nel corso

dell'anno 2018, per il personale in regime di part - time e per il personale assente a

vario titolo

Solo per le Aziende già autorizzate nel 2018 (ante CCNl) a spostamento quote fondi

(vedi Unee Guida Regionali)
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