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SERVIZIO RISORSE UMANE  

FUNZIONE  POLITICHE DEL PERSONALE, RELAZIONI  SINDACALI E SISTEMA VALUTAZIONE PERFORMANCE    

INTERVENUTA CERTIFICAZIONE POSITIVA DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE CON 
VERBALE N. 08 DEL 16.07.2015 

 
ALLEGATO 02, LE PARTI SONO ADDIVENUTE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL SEGUENTE   

ACCORDO  

AREA DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA e SITRA

 

IN ORDINE AI CRITERI/ MODALITA DI UTILIZZO DEI FONDI DI RISULTATO ED EVENTUALI 
RESIDUI EX POSIZIONE E ACCESSORIO ANNO 2015  

Le OO.SS. rappresenta tive della Dirigenza Sanita ria e la Delegazione Tra ttante 
Azienda le in da ta od ierna sono pervenute a lla sottosc rizione del seguente Accordo 
rela tivo a quanto in oggetto, g ià sottoposto a lla va lidazione del Colleg io Sindac a le 
come sopra detto.  

Dirigenza Sanitaria non medica e Sitra

  

Ammontare del fondo di risultato disponibile:  85.000,00 circa  
Il fondo di cui sopra dovrà essere così utilizzato:  

Punto 1) -  65.000,00  
Premesso c he ad ogni U.O./ Servizio verrà a ttribuito un budget in relazione a l 

numero dei dirigenti appartenenti alla stessa, a ciascuno dei dirigenti in servizio saranno 
c orrisposte quote c ollega te a l ragg iung imento deg li ob iettivi d i c ui a lle sc hede d i 
budget sottosc ritte da l Responsab ile per l anno 2015. Ciò a seguito d i va lidazione da 
parte del Nuc leo d i Va lutazione delle Prestazioni della perc entua le d i ragg iungimento 
deg li ob iettivi rend ic onta ti. In pa rtic ola re, per i Direttori d i Struttura Comp lessa la 
va lutazione c omp lessiva a ttribuita a ll U.O. sa rà pa ri a lla perc entua le d i raggiung imento 
deg li ob iettivi e l apporto ind ividua le d i c iasc un d irigente appartenente a ll equipe 
verrà stab ilito med iante apposita sc heda d i va lutazione p rodotta da l Direttore d i 
Struttura Comp lessa , i c ui c riteri, ind ividua ti d i c omune ac c ordo, mettano in evidenza il 
c ontributo ed il g rado d i pa rtec ipazione d i c iasc uno a l risulta to fina le c onseguito 
da ll equipe. Per tutti sa rà c onsidera ta l effettiva p resenza in servizio. 

Anc he per il c orrente anno, in ana log ia a ll eserc izio p rec edente,  non potranno 
essere eroga te a l persona le quote d i inc entivazione a tito lo d i ac c onto ma soltanto 
quote a saldo previa valutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati. 

Pertanto, p revia verific a a lla da ta del 30.09.2015 deg li ob iettivi assegna ti, sulla 
base d i apposita relazione reda tta va lida ta da l Nuc leo d i Va lutazione delle Prestazioni, 
una p rima erogazione sa rà possib ile p resumib ilmente nel mese d i ottob re 2015. 
L erogazione delle quote a c onsuntivo avverrà invec e entro il p rimo semestre dell anno 
successivo, sulla base della percentuale di raggiungimento al 31.12.2015.   

Sono esc lusi da quanto sopra i tito la ri d i inc a ric o ex a rt. 15-sep ties, essendo il loro 
trattamento economico già omnicomprensivo.  

Punto 2) -  20.000,00 serviranno per finanzia re p rogetti spec ific i ind ividua ti da l 
Direttore Generale e comunicati alle OO.SS.. 
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Eventuali residui 
L ammonta re deg li eventua li residui derivanti da l fondo d i posizione e 

da ll ac c essorio sa rà esa ttamente quantific ab ile solo a fine anno. Le parti c onvengono 
sin d ora c he la rela tiva d istribuzione dovrà essere effettua ta tenuto c onto dei seguenti 
criteri in relazione alla funzione ricoperta in Azienda:  

Valenza della funzione ricoperta:    da punti   0 a 30 
Strategicità        da punti   0 a 20 
Complessità        da punti   0 a 20 
Trasversalità       da punti   0 a 20 
Disponibilità del Dirigente     da punti   0 a 10 

Totale        punti 100 max  

Sono esc lusi da quanto sopra i tito la ri d i inc a ric o ex a rt. 15-sep ties, essendo il loro 
relativo trattamento economico già omnicomprensivo.  

Di quanto sopra data comunicazione alle OO.SS..  

Eventuali d irigenti a rapporto non esc lusivo non hanno d iritto , a i sensi d i legge e 
della normativa contrattuale, alla retribuzione di risultato.  

L.C.S.  

Desenzano, 09/10/2015  

DELEGAZIONE TRATTANTE AZIENDALE 

DIRETTORE  SANITARIO f.to Dr. ssa Annamaria Indelicato 

DIRETTORE  AMM.VO f.to Dott. Cesare Meini   

RESP. SERVIZIO RISORSE UMANE Dott.ssa Manuela Pedroni  Assente Giustificata 

DIRETTORE S.I.T.R.A. Dott. Aldo Lorenzini  Assente Giustificato 

REFERENTE AZIENDALE  REL.NI SINDACALI f.to Dott. Massimo Inverardi 

LA DELEGAZIONE TRATTANTE SINDACALE 

CGIL FP f.to Giovanni Amarante 

UIL FPL Dr.ssa  Cristina Carmignani - Assente 

SNABI SDS Dr. Palmino Pedroni  Assente Giustificato 

   

Segreteria: Simona Ziletti 

 

Funzione Politiche del Personale, Relazioni Sindacali e Sistema Valutazione Performance  

Originale firmato agli atti dell azienda. 


