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PERSONALE DIPENDENTE DELL'A.O.U. AMO
RESIDUO FONDO DI PRODUTTTVITA, ANNO ZOOS
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ED EROGAZIONE

Viste le deliberazioni25.o5.2oo9n. 166 e 8.06.2009n. rB9 aventi ad oggettole
"risorseper Ia contrattazioneintegratiuaex art. 71CCNL1o.o4.2oo8Comparto Sanità,
adeguamento del fondo per iI finanziamento delle fasce retributiue, delle posizioni
organizzatíue,del ualore comunedelle ex indennità di qualificazioneprofessionalee
dell'indennità professionalespecìficaex art. 10 e delfondo delle produttíuità collettiuità
per il miglioramento dei seruizie per íI premio della qualità delleprestazioni indiuiduali
exart. g anno 2oo7 e annozoo9"
Richiamato il comma 4 dell'art. 3o del CCNL/zoo8 Comparto Sanità del
Lg.o4.2oog,il quale prevede che"è confermata Ia regola che,oue a consunthsoi fondi
degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamentedel tutto utilizzatí, Ie relatiue rísorse
sono temporaneamenteassegnateaI fondo di cui aI presente articolo per I'attuazione
delle sue finalità. TaIi risorse sono riassegnate ai fondi dí pertinenza dal gennaio
e,pertanto, non si storieizzanonelfondo della produttiuità";
dell'anno successiuo
Tenuto conto che nell'incontro del 6 lugìio u.s. tra IA.O.U. e le OO'SSè stato
proposto di distribuire il residuodel fondo ex art. 9 CCNL2oo8 CompartoSanità,relativo
all'anno zoo8, al personaledipendenterispettandogli stessicriteri utilizzati nell'anno
medesimo;
Vista la quota dei proventi derivanti dalle risorse aggiuntive, pari a € 49.oo7,L2,
comecomunicato dal Dipartimento Bilancio Contabilita e Finanzacon nota prot' n. 2214,
lD n. zz16 del z8.or.zoo9
Vista la propostapresentatadalla RSUe dalle OO.SS.CGIL, CSA-CISAL e UIL
relativa all'utilizzo delle risorse aggiuntivee acquisitaagli atti aziendalicon prot. n. 17232
del 6luglio zoog;
Visto che ai fìni della distribuzione delle risorse destinate all'incentivazione è
fondamentaleporre in essereun sistemadi incentivazionedel personale,in relazioneagli
obiettivi e ai programmi di innovazioneorganizzativa,di incremento della produttività e
miglioramento della qualità del servizio;
Ritenuto improcrastinabile convenire ad accordoper la distribuzione delle risorse
destinateall'incentivazionedel personaledipendentedel comparto.p91t'-annozoog che
tenga conto del raggiungimentoàeg[ obiettM assegnatialle singoleareefunzionalj
Premessoche la delegazionetrattante di parte pubblica dell'A.O.U. Policlinico Tor
Vergata ha presentato una proposta di accordo per la gestione del sistema premiante
.i|''-aziendale,@,ulterioreaquellagiàpresentataindata22gennaio
*\j
--^^^^-^

2OO9'
nn"r

ttu

,/
'/r

/r4

/

ù
(^
IJJ

/

t//. u

r->+#
\

1\*---

A

J \

Y\ J , /

tutto ciò premessole parti concordano:
t) di corrispondere al personale dipendente, con le retribuzioni del mese di luglio
2oog, le risorse residue del fondo ex art. 9, anno zoo8, ripartendole secondo i
criteri già utilizzati nell'anno zoo8;
z) di corrisponderela quota derivantedalle risorseaggiuntivedell'anno zoo8, pari a €
49.oo7,L2,al personaleassegnatoalle strutture di seguitoelencate,limitatamente ai
soli giorni di servizioeffettivamenteprestati:
- U.O.C.StrokeUnit
-

U.O.C.ProntoSoccorsoe OBI

-

U.O.C.Ematologial1c f4cu*{-'
- al personaleche ha prestato servizioin areedi malattie infettive
+ U C- e. fu*d,
q"i\,''i^a!\rR3) di corrispondereal personaledipendenteI'accontorelativo al I semestre2oog, con le

T-L,---.-

retribuzioni del mesedi agostozoo9, per una quota equivalenteal So% del fondo per la
produttività collettiva ed indiúduale ex art. g CCNL Comparto Sanità, pari a €
90l..429,41, individuando quali criteri da adottare per la distribuzione quelli già
utilizzati nel periodo z6.o6.z008 - 31.rz.zoo8,come definito dal comma S dell'art. 7r
L.g3lzoo8,

in vigore fino al 10 luglio 2oo9: "Ie assenze dal seruizio dei

dipendenti....non sonoequiparate aIIa presenza in seruizio ai fini della distribuzione
delle somme dei fondí per Ia. contratta,zioneintegratiuq. Fanno eccezioneIe assenze
per congedo di maternità, compresa I'interdizione anticipata dal lauoro, e per
congedo di paternità, Ie assenze douute aIIe fruizioni di permessi per lutto, per
cita.zione a testimoniare e per I'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
preuiste dall'srt. 4, comma t, della leggeB msrzo 2ooo, ft. SS,e per
nonché le a.ssenze
i so/i dipendenti portq.tori di hqndicap graue, i perme.ssfdi cui all'articolo SS,comma
g, dello legge5febbraio tggz, n. 7o4";
4) di addivenire a definizione del stipula dell'accordo per il sistema premiante per il
personale dipendente dell'A.O.U. entro il termine di 3o.og.2oog, ai sensi dell'art. 4
comma g del CCNL comparto Università 16.ro.zoo8 che tenga conto, tra i criteri di
giorni di servi
distribuzione,i giorni
distribuzione,
prestato cui sono
prestato
servizio;Bffebtivamente
zioStreftivamente
sono equiparati
equipar4ti soltanto
soltanto i
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fì

congedoordinario
congedoordinario aggiuntivo (rischio radiologico)
riposo compensativo
infortunio sul lavoro Qimitatamenteai primi 3o giorni dell'annosolare)
congedodi maternità e paternità
interdizione anticipata dal lavoro
permessiper lutto
citazionea testimoniare
permessiper dipendenti portatori di handicapex leggero4lg2

Nelle more della costituzionedel tavolo sindacaledella FondazionePTV, si ritiene
opportunoche al personaledipendentedel CompartoSanitàvengaerogata,in analogiaal
personaledell A.O.U.PTV,una quotaincentivantedi pari importo, utilizzandoi medèsimi
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DELEGAZIONE TRATTANTEDI PAR
A\n/. MAURO PTRAZZOLI
DR. SSASILVIA QUATTROCIOCCHE
Dr. DOMENICOCOSTA
DR.SSA TIZIANA FRITTELLI

DR.MAzuACRTSTTNA
QUArrzuùr
DR. GIUSEPPEVISCONTI
DR.SSAMADDALENA G ALTZIO
RSU AZIENDALE
CONTI RICCARDO

ASSANTI ROBERTO
GRELIA GIANLUCA
D'EMILIO FEDERICO
CUCCHI CARMEI/.
ORTECA NICOLq.
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MUZT MARCELLO
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GIUSEPPEDI LULLO
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SERANGELISTEFANO
MARRONI PATRIZIA
CSA della CISAL UNIVERSITA'
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