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)SRO[Q'RSUQ]fa]bQ_XOP[Q\fQR[Q\sQXUVSgXQ\QaQSgPPNQXUVSgXQZc d]\) u8@=E:;G:7@6?=C68?6;:<<:@@6>=H:?@:;:98I=@:;=;>=E:9:;7JE;<8?B8;=??8;A899:?@: ��ywx�

)SROQWNPQNOqQaQLNWQOXLVQXj[UVQ_XOP[QmYQaRNSWQUXpaQ'RSUQb̀a]Zc dZn� 
�����0������������� ��2}~�

)SROQWNPQNOqQaQSiNpgQXTT[SVQ_XOP[QmYQaRNSWQUXpaQ'RSUQb̀a]Zc dZn� 
�������������������������������#���� !!"

dVSXSj[Q(gq[UgQMgOQSiNpgQXTTiSjVNSVQ_XOP[QZZsQR[QZQ$rQYm�Zbc dZ]+ G:7@6?=C68?6;:98I=@:;�:9;�9:7@=C68?6;9:7:;?:EEK=??8;B6;96<:96H:?@8

(VTNOTgQOgqVNSXUVQSNSQRNSTNUVWXPg d]Z) lPVUVjjVQPOXPPQXRRgTTNOVNQgLgOqgSjXQWXQ'+|)$aZb l]m- [̂̀f\

eUPOgQOVTNOTgQkNSWNQRNSWVjVNSVQUXpNONQ�QMXOPgQkVTTX dbbZ ] u8@=E:;G:7@6?=C68?6;:98I=@:;�:9;�9:7@=C68?6;9:7:;?:EEK=??8;B6;96<:96H:?@8 wyz{v

/NPXUgQ(VTNOTgQkVTTg zy�z� 
����������������������������������������#��� }2���

G:AJ9@=C68?6

eQk[WNQMNTVjQWgRiOPQMgOQOXj[TPXh[TgOp[_XOPmZQRnQ'RSUQb̀a]Zc dbmm

eOPQZQRQnmfQrQZn̂�\]ZYQaQ$gRiOPXjVNSgQMgOLXSgSPg d\̂)
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - anno 2020

DESCRIZIONE IMPORTI DESCRIZIONE IMPORTI

F996 - ALTRE RISORSE FONDO POSIZIONE / PARTE FISSA - 4056 U269 - ALTRI ISTITUTI FONDO POSIZIONE 0

Adeguamento al CCNL dicembre 2020 (art. 90 comma 3 lett. A) – dirigenza PTA 4056

U281 - ALTRI ISTITUTI FONDO RISULTATO 34997

F991 - ALTRE RISORSE FONDO CONDIZIONI LAVORO / PARTE FISSA - 0

R.A.R. 8483

Residui fondi 26514

F989 - ALTRE RISORSE FONDO RISULTATO / PARTE FISSA - 6708

Adeguamento al CCNL dicembre 2020 (art. 90 comma 3 lett. A) – dirigenza PTA 6708

F987 - ALTRE RISORSE FONDO RISULTATO / PARTE VARIABILE 0

F999 - SOMME NON UTILIZZATE FONDO ANNO PRECEDENTE 0

DESCRIZIONE IMPORTI

Fondo retrib. posizione, equiparazione, specifico tratt.

F01P - ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO 0

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

F01P - ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO 0

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

F01P - ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO 0

   STRUTTURA RILEVATA

   REGIONE                USL/AZ.OSP.                    ANNO

TABELLA 15 DETTAGLIO - FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

MACROCATEGORIA:     DIRIGENTI PROFESSIONALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI



SCHEDA UNIFICATA EX ART. 40 BIS, COMMA 3 DEL D.LGS. N.165/2001:
SQUAD

"SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA"

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ANNO 2020

     

MACROCATEGORIA: DIRIGENTI PROFESSIONALI, TECNICI E AMMINISTRATIVI

N FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

DATE
In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione (art. 40-

bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

DATE
In caso di certificazione disgiunta: data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di 

rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

DATE
In caso di certificazione congiunta: data di certificazione tanto della costituzione del fondo che del contratto integrativo economico specificamente 

riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)
25/06/2021

INT
Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno 

costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)
0

G RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE

INT Importo del limite 2016 riferito alla presente macrocategoria (euro) 352.767

INT
di cui variazione del limite in aumento rispetto al 2016 (in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente) ex art. 11, comma 1 del DL n. 

35/2019 (c.d. Decreto Calabria, in euro)
0

INT Totale voci della tabella 15 della presente macro-categoria non rilevanti ai fini della verifica del limite art 23 c 2 Dlgs 75/2017 (euro) 23.474

INT
(eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della 

rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-quinquies del DL 78/2015 (euro)
0

G ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

INT Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 7

INT Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa (euro) 14.865

INT Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 0

INT Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice (euro) 0

INT Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 3

INT
Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 

8.6.2000 (euro)
12.506

INT Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 0

INT Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato in euro) 0

D PERFORMANCE / RISULTATO

INT Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione (euro) 56.757

INT
Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 

(euro)
0

FLAG Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? S

FLAG Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? S

FLAG Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? S

FLAG Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? N

F INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

NOTE Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

INCONG

   STRUTTURA RILEVATA

   REGIONE                USL/AZ.OSP.                    ANNO


