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Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive 
modificazioni ed integrazioni in data 10.02.2016 .  
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n.     82           del……10.02.2016……………….. 
 
 

OGGETTO: Erogazione a tutto il personale  delle somme incassate per lo svolgimento delle attività e  
servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 43, commi 3 e 4 della legge 449 del 27 dicembre 1997. 
Competenze anno 2014  

 
La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 

 
 

Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 
 F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario      Favorevole Non favorevole 
 F.to Dott. Remo Rosati………………………………               

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                                                                                                 F.to (Dott. Remo Rosati) 

 



 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Premesso 

• che l’art. 1, comma 6 del D.Lgs. n. 270/1993 consente agli Istituti Zooprofilattici di stipulare convenzioni o 
contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti,associazioni, 
organizzazioni pubbliche e private; 

• che nell’anno 2014 sono state stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire, a titolo 
oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; 

• che durante il medesimo anno sono state rese prestazioni nell’interesse dei privati, non rientranti fra i servizi 
dell’Ente di cui all’art. 1 comma 4 del Dlgs 270/93, della L.R. del Lazio n. 11/99 e della L.R. della Toscana n. 
44/99 e non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali è necessario richiedere il corrispettivo da 
parte dell’utente; 

• che l’art 43 co 3 della legge 449/1997 consente l’attribuzione al personale dipendente che ha collaborato 
all’espletamento di dette attività di una quota parte degli utili realizzati e che l’art 4 del CCNL del comparto 
1998/2001 e della dirigenza medica e veterinaria sempre del 1998/2001 rinviano alla contrattazione decentrata 
l’applicazione della indicata normativa 
 
Preso atto 

• che sono state individuate le convenzioni e le prestazioni assoggettabili alla suddetta normativa e ne sono stati 
contabilizzati i relativi incassi intervenuti ; 

• che gli incassi sono stati incamerati dall’Istituto e sono state trattenute le somme corrispondenti ai costi diretti e 
indiretti sostenuti per l’espletamento della suddetta attività e le somme corrispondenti all’IVA versata 
dall’Istituto riferita all’attività a pagamento espletata e che solo la restante quota parte degli incasso è stata 
destinata in quota parte ad incentivazione extra fondo del personale dipendente dell’Istituto; 

• che la somma complessiva destinata in quota parte ad incentivazione extra fondo del personale dipendente 
dell’Istituto  riferita all’attività a pagamento effettuata nell’anno 2014 e realmente incassata ad oggi è pari ad 
euro 758.998,77; 
 

 
              Dato atto 

• Che con le OOSS del Comparto e della Dirigenza si sono attivate le procedure per l’adeguamento del Contratto 
Collettivo Integrativo aziendale vigente alle nuove normative intervenute; 

 
• Che con le OOSS del Comparto e della Dirigenza, a conclusione del citato iter procedurale, in data   10 febbraio 

2016 è stato sottoscritto il nuovo  Contratto Collettivo Integrativo aziendale adeguato alle nuove normative 
intervenute in materia; 

 
• Che con le OOSS del Comparto e della Dirigenza  si è condiviso che l’entrata in vigore del nuovo accordo avviene 

dal 01/01/2016 e sono state disciplinate le fasi transitorie dell’anno 2015; 
 

• Che con la firma del sopra citato accordo si potrà  approvare il nuovo regolamento per l’applicazione dell’art 43 co 
3 della legge 449/1997  e/o qualsiasi altra tipologia di accordo che preveda la distribuzione delle somme derivanti 
dall’extra fondo del personale dipendente riferita all’attività a pagamento che non potrà non avere che decorrenza 
01/01/2016; 

 

• Che le OOSS hanno richiesto il pagamento delle spettanze relative all’anno 2014 per le attività svolte in attuazione 
dell’art 43  della legge 449/1997; 

• Che con deliberazione n. 305 del 30/07/2015 è stato corrisposto un acconto pari ad € . 273.472,74; 

  Dato atto altresì 

• Che con la firma del nuovo accordo relativo, tra l’altro, anche al sistema premiante, si ritiene di poter procedere 
alla liquidazione  a tutto il personale su quanto incassato nel 2014;  

• Che la liquidazione avverrà con le medesime modalità concordate con le OOSS negli anni  pregressi; 

 
 
 

Ritenuto 

• di poter conseguentemente erogare a tutto  il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo 
determinato, il saldo di quanto ancora dovuto  sull’anno 2014 relativamente allo svolgimento delle attività e i 
servizi aggiuntivi ai sensi dell’art. 43 comma legge 449/97, compresi oneri riflessi  pari a complessivi               
€. 485.526,03; 

 
• di dare atto  che dall’importo sopra citato è stato  detratto quanto già erogato in acconto ( €. 273.472,74) ; 

 
 

 
 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti: 
 

1) Di liquidare il saldo  di € 485.526,03 , compresi oneri riflessi, derivante dai conteggi relativi agli incassi delle 
somme effettuati ad oggi e riferite all’anno 2014, relativi allo svolgimento delle attività e  servizi aggiuntivi ,ai 
sensi dell’art. 43 comma 3 e 4, legge 449/97, rese in orario di servizio in favore di soggetti pubblici e privati ; 

 
2) Di dare atto che quanto sopra viene erogato a tutto  il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

a tempo determinato; 
 

3) Di attribuire la suddetta somma con le medesime modalità concordate con le OOSS negli anni  pregressi; 
 

4) Di dare atto che l’importo viene corrisposto in ragione della durata del rapporto contrattuale  riferito all’anno 
2014; 

 
5) Di dare atto che ai fini della liquidazione viene considerato il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) ; 

 
6) Di dare atto che le somme vengono assegnate unicamente al personale che svolge la propria attività in Istituto; 
 
 

 
                                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
            F.to (Dott. Remo Rosati) 

  
                            
   

          


