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Direttore sanitario-Direttore Generale
Dott.ssa Paola Nicolussi
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~*>Sig. Presidente
del Collegio dei revisori del conti
dott. Giacomo Chini
sede

Sigg,ri
componenti del collegio dei revisori dei conti
dott. Oreste Antignano
dott. Antonio Manca
Sede

Oggetto: Relazione fondi contrattazione integrativa personale, CCNNLL del
personale dirigente e del comparto, L. n. 122/ 2011, art.9.

Premesso

Che con con Decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convcrtito m legge 30 luglio

2010, n.122, sono state dettate misure in materia di riduzione della spesa pubblica,

ed in particolare in materia di personale, come disposto esattamente dall'art..9.

Che sotto il profilo di nostro interesse, ossia delle risorse destinate alla

contrattazione integrativa del personale dipendente, il comma 2-bis prevede che " a
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ódecorrere dal I gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui

all'art.l, comma 2, del Decreto leg.vo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque .automaticamente ridotto in

misura proporzionale alle riduzioni del personale in servizio ".

Che con Circolare del ministero dell'economia e della finanze, dipartimento

della Ragioneria Generale dello Stato n.12 del 15.04.2011, pubblicata sul sito della

Ragioneria dello Stato nel mese di giugno, sono state forniti gli indirizzi e i

chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art.9 del D.L. del 31.5.2010, N.78,

convcrtito con modificazioni, nella legge 30.7.2010, n.122;

Ciò premesso, per gli adempimenti di competenza, con particolare riferimento

alla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale

dirigente e del comparto con i vincoli di bilancio, si comunica che in data 24

novembre 2011 la delegazione di parte pubblica ha effettuato, congiuntamente alle

organizzazioni sindacali del personale del comparto e della dirigenza e alle RSU, la

ricognizione degli istituti contrattuali disciplinati a livello decentrato, e ha fornito i

dati relativi alla consistenza dei rispettivi Fondi di cui agli artt.24, 25, 26, 27 (

dirigenza) 8, 9, 10, 11 ( comparto) dei contratti CCNNLL del personale della

dirigenza, e del personale del comparto, 2006-2009, ridotti nel rispetto delle

istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato sopra richiamate, come da



schede esplicative redatte del Servizio del personale, contraddistinte dal n.° 1 al n.

Si precisa, inoltre, che sull'interpretazione delle disposizioni del D.L.

31.5.2010, n.78, convcrtito in legge n. 122/201, sono intervenute le Regioni e le

Province autonome, che in sede di conferenza in data 10 febbraio 2011 e in data 13

ottobre 20 1 1 , hanno dettato linee guida e direttive interpretative sugli aspetti

applicativi delle disposizioni dettate dal legislatore statale in materia di contenimento

della spesa del personale, con specifico riferimento anche al personale del Servizio

sanitario nazionale.

Il contenuto delle linee guida e dei chiarimenti forniti dalle Regioni e dalle

Province in sede di conferenza non è sempre corrispondente agli indirizzi applicativi

forniti dalla Ragioneria dello Stato, e, sotto il profilo operativo, non sono

corrispondenti i criteri e le "formule tecniche" utili alle operazioni di riduzione delle

risorse del trattamento accessorio.

In linea di principio, consentono una maggiore flessibilità interpretativa riferita ai

singoli e differenti istituti contrattuali coinvolti nella gestione del rapporto

contrattuale, onde consentire alle Amministrazioni maggiori ambiti d'azione in

materia di organizzazione del lavoro e delle risorse necessarie.

Questa Direzione, nella fase attuale, atteso che gli orientamenti interpretativi

ed applicativi non sono consolidati e pacifici, ritiene di doversi attenere alle direttive

impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato , riservandosi eventuali

aggiornamenti e modifiche aventi rilievo sulla consistenza delle risorse del



trattamento accessorio del personale , e dei relativi Fondi, all'atto delle indicazioni e

dei chiarimenti che la stessa Ragioneria dello Stato e/o la Regione Sardegna vorranno

disporre in materia.

Rileva evidenziare, peraltro, che la procedura e il criterio adottati da questa

Amministrazione per la riduzione dei fondi, riguarda l'ammontare complessivo delle

risorse gravanti sui Fondi del trattamento accessorio, ossia comprende anche la voci

economiche che per quanto aventi natura "fissa" sono corrisposte sugli stessi fondi a

norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Si consideri a titolo esemplificativo

1'"indennità di specificità medica" del personale appartenente al ruolo sanitario,

dirigenza veterinaria, che ha sicuramente natura di indennità "fissa" e, tuttavia, grava

sul Fondo della retribuzione di posizione. Ne consegue che il criterio adottato è il più

restrittivo fra quelli astrattamente disponibili.

Tale soluzione si è resa necessaria in quanto le indicazioni della Ragioneria dello

Stato non sono del tutto soddisfacenti proprio con riferimento ai comparti , quali

quello delle Regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale, il cui Fondo

delle risorse decentrate è costituito da una parte stabile e da una parte variabile. Si

veda a questo proposito l'articolo pubblicato sulla rivista "Pubblico impiego" n. 7/8

del 201 Idei Sole 24-ore, pag. 16.

Sotto tale profilo, è auspicabile un nuovo intervento della Ragioneria dello Stato, o

comunque un chiarimento da parte della Regione Sardegna con particolare

riferimento alla contrattazione degli Enti del Servizio sanitario nazionale.



Tutto ciò premesso, in data 2 dicembre 2011 è stata assunta la determina n. 83 Q

relativa all'aggiornamento dei Fondi riferiti al trattamento accessorio del personale

dipendente e alla ricognizione degli istituti contrattuali vigenti a livello decentrato,

con la espressa riserva di eventuali rettifiche all'atto delle direttive e dei chiarimenti

che la Ragioneria dello Stato e la Regione, per rispettiva competenza, dovessero

emanare.

Gli importi dei Fondi come rettificati saranno effettivamente impegnati sul bilancio di

competenza 2011 a seguito delle attività di controllo da parte di codesto Collegio dei

revisori.

Allegati: determina n. ^.SQ del 2 dicembre 2011; verbale riunione in sede decentrata

del 24.11.2011; schede analitiche Fondi dalla n.l, alla n.14; Circolare della

Ragioneria dello Stato n.l2/2001; Direttive conferenza delle Regioni e delle

Province autonome 11/17/CR06/C1 del 13.10.2011; copia articolo pubblicato sulla

rivista "Pubblico Impiego" del Sole 24-ore n.7/8 del 2011.

Disponibile per eventuali ed ulteriori chiarimenti, cordiali saluti

Sassari li 30 novembre 2011

II Direttore arnministrativo
Dott. GiovaLiM Deriu
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