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Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 

F.to Avv. Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario                Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto….………………………………  
 
 
 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                       F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 
 
L’estensore ……………… ………………………………………………… 
 
Il responsabile del procedimento ………………………………………….. 
 
 
Visto di regolarità contabile ………………..n°di prenot……………………………………. 
 



 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ugo Della Marta 
 
OGGETTO: Determinazione del fondo ex all’art. 39 del CCNL normativo del Comparto Sanità 1998-
2001 per gli anni 2017 e 2018 e conseguente approvazione dell’accordo del giorno 29.12.2017 per 
l’applicazione dell’istituto della “progressione economica orizzontale” disciplinato dall’art. 19 del contratto 
integrativo aziendale siglato in data 19.09.2007. 
 

Premesso 

CHE L’art. 35 del CCNL normativo del Comparto Sanità 1998-2001 disciplina i criteri per la 
progressione economica orizzontale all’interno delle fasce economiche previste dall’art. 
30 del Contratto medesimo, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel 
fondo costituito ai sensi dell’art. 39 dello stesso; 

CHE In data 19.09.2007 è stato siglato il vigente Contratto Integrativo Aziendale (C.I.A.); 

CHE L’art. 19 di predetto Contratto Integrativo Aziendale, rubricato “Regolamento aziendale 
sulla progressione economica orizzontale”, reca la disciplina in materia di procedure relative alle 
modalità di svolgimento della progressione economica orizzontale dei dipendenti a 
tempo indeterminato di questo Istituto di cui all’art. 35 del CCNL 07.04.1999 nei limiti 
delle risorse finanziarie esistenti; 

CHE Il CCNL parte economica del Comparto Sanità 2008-2009, è intervenuto a modificare i 
valori delle fasce retributive con decorrenza 01.01.2009  e che quindi ad oggi si applica la 
Tabella C – “Categorie e posizioni economiche di sviluppo al 1.1.2009 – Differenza annua tra le 
fasce dal 1.1.2009.” del  medesimo Contratto; 

CHE  In data 29.12.2017 presso i locali della Direzione Generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana – M. Aleandri, si sono riunite le Delegazioni 
trattanti per la stipula dell’accordo per “l’applicazione dell’istituto della “progressione economica 
orizzontale” disciplinato dall’art. 19 del Contratto Integrativo Aziendale siglato in data 19.09.2007” 
relativamente all’anno 2018 di cui al documento allegato n. 1 alla presente 
Deliberazione; 

Dato atto  

CHE Con Deliberazione n. 215 del 27.04.2017 sono stati determinati per l’anno 2016 i fondi 
per il salario accessorio del Personale del Comparto dipendente dell’Istituto, fra i quali 
quello dell’art. 39 del CCNL normativo del Comparto Sanità 1998-2001 concernente il 
“Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex 
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”  il cui ammontare 
complessivo è risultato essere pari ad Euro 765.115,27; 

CHE Ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.lgs 75/2017, “nelle more di quanto previsto dal comma 1, 
al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al 
contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.”; 

CHE Alla data odierna risulta utilizzata a carico del fondo predetto la somma complessiva di 
Euro 666.392,92 a titolo di oneri fissi e ricorrenti connessi al finanziamento delle fasce 
retributive attualmente in godimento in capo al Personale dipendente a tempo 



indeterminato alla data di adozione della presente deliberazione (si veda allegato n. 2 alla 
presente Deliberazione);  

CHE Pertanto le risorse disponibili sul fondo del citato art. 39 per l’attribuzione di ulteriori 
fasce economiche al personale dipendente ammontano alla data del 31.12.2017 
complessivamente ad Euro 98.722,35; 

CHE Il Personale avente diritto a partecipare alle selezioni è quello risultante in servizio alla 
data del 01.01.2018 con almeno 2 anni di anzianità nel profilo, categoria e fascia 
economica in godimento alla data predetta; 

CHE Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del CCNL normativo del Comparto Sanità 1998-2001 i 
passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono, per i 
vincitori delle selezioni, sia ai fini giuridici che economici con decorrenza dal 01.01.2018; 

Ritenuto pertanto 
DI  Dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 19 del Contratto Integrativo Aziendale del 

19.09.2007, così come integrato con l’accordo del 29.12.2017 Allegato 1 alla presente 
Deliberazione, dando conseguentemente mandato agli Uffici di procedere agli atti 
propedeutici per l’avvio delle procedure selettive; 

DI Approvare l’accordo per “l’applicazione dell’istituto della “progressione economica orizzontale” 
disciplinato dall’art. 19 del Contratto Integrativo Aziendale siglato in data 19.09.2007” 
relativamente all’anno 2018 di cui al documento allegato n. 1 alla presente 
Deliberazione; 

DI Dare atto che il fondo di cui all’art. 39 del CCNL normativo del Comparto Sanità 1998-
2001 concernente il “Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte 
comune dell’ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” per 
l’anno 2017 e per l’anno 2018 è definito, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 
75/2017, nel medesimo importo deliberato per l’anno 2016 ed ammonta pertanto ad 
Euro 765.115,27, fatti salvi eventuali interveniende integrazioni conseguenti alla stipula 
del nuovo CCNL per il Personale del Comparto Sanità, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 1 del citato art. 23; 

DI  Dare pertanto atto che la somma disponibile a valere sull’esercizio 2018 per 
l’attribuzione di ulteriori fasce economiche in applicazione della citata normativa 
contrattuale concernente la progressione orizzontale nelle categorie del Personale del 
Comparto ammonta ad Euro 98.722,35 come di seguito rappresentato. 

   
Fondo per il finanziamento delle 
fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, della parte comune 
dell’ex indennità di 
qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale 
specifica  - Anni 2017 e 2018 

 
 
 
 
 
 
Euro 765.115,27 

oneri fissi e ricorrenti 
connessi al finanziamento 
delle fasce retributive al 
31.12.2017 

 
 
 
Euro 666.392,92 

Residuo Euro 98.722,35 

 
 
 

 
 
 



 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria; 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento,  
 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di dare esecuzione a quanto previsto dall’art. 19 del Contratto Integrativo Aziendale del 

19.09.2007, così come integrato con l’accordo del 29.12.2017 Allegato 1 alla presente 
Deliberazione, dando conseguentemente mandato agli Uffici di procedere agli atti propedeutici 
per l’avvio delle procedure selettive; 

2) Di approvare conseguentemente l’accordo siglato in data odierna per “l’applicazione dell’istituto 
della “progressione economica orizzontale” disciplinato dall’art. 19 del Contratto Integrativo Aziendale siglato 
in data 19.09.2007” relativamente all’anno 2018 di cui al documento allegato n. 1 alla presente 
Deliberazione; 

3) Di dare atto che il fondo di cui all’art. 39 del CCNL normativo del Comparto Sanità 1998-2001 
concernente il “Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex 
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” per l’anno 2017 e per l’anno 
2018 è definito, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, nel medesimo importo 
deliberato per l’anno 2016 ed ammonta pertanto ad Euro 765.115,27, fatti salvi eventuali 
interveniende integrazioni conseguenti alla stipula del nuovo CCNL per il Personale del 
Comparto Sanità, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 del citato art. 23; 

4) Dare pertanto atto che la somma disponibile a valere sull’esercizio 2018 per l’attribuzione di 
ulteriori fasce economiche in applicazione della citata normativa contrattuale concernente la 
progressione orizzontale nelle categorie del Personale del Comparto ammonta ad Euro 
98.722,35 come di seguito rappresentato.   
 

Fondo per il finanziamento delle 
fasce retributive, delle posizioni 
organizzative, della parte comune 
dell’ex indennità di 
qualificazione professionale e 
dell’indennità professionale 
specifica  - Anni 2017 e 2018 

 
 
 
 
 
 
Euro 765.115,27 

oneri fissi e ricorrenti 
connessi al finanziamento 
delle fasce retributive al 
31.12.2017 

 
 
 
Euro 666.392,92 

Residuo Euro 98.722,35 

 
5) Di trasmettere la presente Deliberazione, unitamente agli allegati nn. 1 e 2 citati in premessa, al 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
       F.to  Dott. Ugo Della Marta  

 



PUBB�ICA�I��E 

 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni 
ed integrazioni in data 29.12.2017.  
  
 
 
 
 
                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                    F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 


