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 T15 Fondo per la contrattazione integrativa 
Macrocategoria  MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo specificità medica, retrib. posizione, equiparazione

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 9 C. 1 CCNL 08-09) 8.542.573 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 9 CC. 2,3) 264.064 0

RIA PERSONALE CESSATO (ART. 47 C. 4 CCNL 94-97) 1.158.679 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART. 53 - POSIZ - CCNL 98-01) 257.000 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo posizione 10.222.316 0

Decurtazioni

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -.464.069 0

DEC FONDO RISPETTO LIMITE 2016 (ART. 23 C. 2 DLGS 75/2017) -.142.277 0

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO -74.757 0

totale Decurtazioni Fondo posizione -.681.103 0

totale Fondo posizione 9.541.213 0

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 10 C. 1 CCNL 08-09) 1.485.812 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV (ART. 53 -COND LAV- CCNL 98-01) 51.600 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro 1.537.412 0
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Macrocategoria  MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Decurtazioni

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO -12.423 0

totale Decurtazioni Fondo condizioni di lavoro -12.423 0

totale Fondo condizioni di lavoro 1.524.989 0

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 11 C. 1 CCNL 08-09) 1.700.554 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 11 C. 2) 81.155 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART53 -RISULTATO- CCNL 98-01) 38.500 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo risultato 1.820.209 0

Decurtazioni

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO -14.897 0

totale Decurtazioni Fondo risultato -14.897 0

totale Fondo risultato 1.805.312 0

Fondo specificità medica, retrib. posizione, equiparazione

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA 0 4.839.894

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA 0 1.840.573

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE 0 1.391.088
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Macrocategoria  MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

SOSTITUZIONI (ART. 18 CCNL 98-01) 0 24.492

SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO 0 11.900

INDENNITÀ DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 0 129.064

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo posizione 0 8.237.011

totale Fondo posizione 0 8.237.011

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

STRAORDINARIO 0 871.747

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO 0 1.214.886

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo condizioni di lavoro 0 2.086.633

totale Fondo condizioni di lavoro 0 2.086.633

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0 500.139

ALTRI ISTITUTI FONDO RISULTATO 0 537.664

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo risultato 0 1.037.803

totale Fondo risultato 0 1.037.803

Totale 12.871.514 11.361.447
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo retrib. posizione, equiparazione, specifico tratt.

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA 0 360.467

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE AZIENDALE 0 359.252

SOSTITUZIONI (ART. 18 CCNL 98-01) 0 15.791

SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO 0 2.517

INDENNITÀ DI INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA 0 102.792

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo posizione 0 840.819

totale Fondo posizione 0 840.819

Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

STRAORDINARIO 0 14.670

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO 0 19.411

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo condizioni di lavoro 0 34.081

totale Fondo condizioni di lavoro 0 34.081

Fondo retrib. risultato e qualità prestazione individuale

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 0 297.315
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

ALTRI ISTITUTI FONDO RISULTATO 0 1.168

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo risultato 0 298.483

totale Fondo risultato 0 298.483

Totale 0 1.173.383
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

Fondo fasce, pos. org., ex ind. qualif. e ind. prof.le spec.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 9 C. 1 CCNL 08-09) 10.452.690 0

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1) 58.056 0

INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 9 C. 2) 161.019 0

DA F.DO COND LAV RAZ. STAB. SERVIZI(ART31 C2 L B CCNL 02-05) 22.664 0

RIA PERS. CESS. RAGIONE D'ANNO (ART3 C3 L.A P.3 CCNL 00-01) 686.114 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART 39 C8-F FASCE-CCNL 98-01) 150.000 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo fasce 11.530.543 0

Decurtazioni

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -.277.890 0

DEC FONDO RISPETTO LIMITE 2016 (ART. 23 C. 2 DLGS 75/2017) -.134.798 0

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO -.127.069 0

totale Decurtazioni Fondo fasce -.539.757 0

totale Fondo fasce 10.990.786 0

Fondo straord. e partic. condiz. disagio peric. o danno

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 7 C. 1 CCNL 08-09) 7.707.199 0
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

INCR DOT ORG. O NUOVI SERV. (ART39 C8 -COND LAV- CCNL 98-01) 110.000 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo condizioni di lavoro 7.817.199 0

Decurtazioni

A F.DO FASCE DEC. PER RAZ STAB SERV(ART31 C2 L B CCNL 02-05) -22.664 0

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -27.476 0

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO -96.004 0

totale Decurtazioni Fondo condizioni di lavoro -.146.144 0

totale Fondo condizioni di lavoro 7.671.055 0

Fondo prod. coll. miglior. serv. e premio qual. prest. ind.

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

IMPORTO CONSOLIDATO AL 31.12.07 (ART. 8 C. 1 CCNL 08-09) 5.721.482 0

INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 11 C. 1) 60.426 0

INCR. DOT. ORG. O NUOVI SERV. (ART39 C8 -F PROD- CCNL 98-01) 75.000 0

ALTRE RISORSE FONDO PRODUTTIVITÀ / PARTE FISSA 2.250 0

totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Fondo produttività 5.859.158 0

Decurtazioni

DECURTAZIONE PERMANENTE EX ART. 1 C. 456 L. 147/2013 -20.613 0

ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO -72.022 0

totale Decurtazioni Fondo produttività -92.635 0
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

totale Fondo produttività 5.766.523 0

Fondo fasce, pos. org., ex ind. qualif. e ind. prof.le spec.

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

PROGRESSIONI ORIZZONTALI STORICHE 0 4.182.732

PROGRESSIONI ORIZZONTALI FONDO ANNO DI RIF.TO 0 943.271

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0 350.635

INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ / PROFESSIONALITÀ 0 4.350.786

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo fasce 0 9.827.424

totale Fondo fasce 0 9.827.424

Fondo straord. e partic. condiz. disagio peric. o danno

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

STRAORDINARIO 0 1.855.209

INDENNITÀ TURNO, RISCHIO, DISAGIO ECC. 0 5.649.226

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo condizioni di lavoro 0 7.504.435

totale Fondo condizioni di lavoro 0 7.504.435

Fondo prod. coll. miglior. serv. e premio qual. prest. ind.

Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE COLLETTIVA 0 3.601.763

ALTRI ISTITUTI FONDO PRODUTTIVITÀ 0 177.919
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

Voci di spesa : Importo di competenza

Costituzione Destinazione

PRODUTTIVITÀ / PERFORMANCE INDIVIDUALE 0 93.226

totale Destinazioni effettivamente erogate a valere sul fondo dell'anno di riferimento Fondo produttività 0 3.872.908

totale Fondo produttività 0 3.872.908

Totale 24.428.364 21.204.767
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 SICI 
Monitoraggio della contrattazione integrativa

Macrocategoria  MEDICI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto inttegrativo (art. 40-bis, c.1 del

Dlgs 165/2001)

354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza

(art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001) 05-12-2017

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 464069

356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 12871514

357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 12871514



Pag. 101 - UNITA' SANITARIE LOCALI - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - 9577 - 1 - DATA: 28/9/2018 - ORA: 4:2

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0

290 (eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-

quinquies del DL 78/2015

0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

138 Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 14

166 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa 2012

132 Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 57

143 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice 1967

202 Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 511

130 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 1395

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 7

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 500139

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI
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275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? NO

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)
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Macrocategoria  DIRIGENTI NON MEDICI

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

NO

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? NO

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto inttegrativo (art. 40-bis, c.1 del

Dlgs 165/2001)

354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza

(art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

1

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 1583

356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 1235442

357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0
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290 (eventuale) Importo della decurtazione operata complessivamente sui fondi per la contrattazione integrativa dell'anno corrente a seguito della rideterminazione delle strutture ai sensi dell'art. 9-

quinquies del DL 78/2015

0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI

138 Numero di incarichi di struttura complessa effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 9

166 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura complessa 5943

132 Numero di incarichi di struttura semplice effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 4

143 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - incarichi di struttura semplice 2945

202 Numero degli incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 effettivamente coperti al 31.12 dell'anno di rilevazione 67

130 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - per incarichi di cui all'art. 27, c. 1, lett. c) e d) del Ccnl 8.6.2000 2258

301 Numero degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie al 31.12 dell'anno di rilevazione 2

302 Valore medio su base annua della retribuzione di posizione - parte variabile aziendale - degli incarichi di dirigente delle professioni sanitarie 0

271 Numero di posizioni dirigenziali effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione con incarico ad interim 4

272 Valore medio su base annua della retribuzione per gli incarichi dirigenziali ad interim (risultato) 0

PRODUTTIVITA' / RISULTATO

137 Importo totale della retribuzione di risultato erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 297315

115 Importo totale della retribuzione di risultato non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

159 Le retribuzioni di risultato sono correlate alla valutazione della prestazione dei dirigenti (S/N)? SI

273 Sono utilizzati indicatori di risultato attinenti all'Ufficio o all'Ente nel suo complesso per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI

274 Sono utilizzati giudizi del nucleo di valutazione o di altro analogo organismo per la valutazione della retribuzione di risultato (S/N)? SI
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275 Sono utilizzati ai fini della valutazione dei dirigenti meccanismi di confronto con le performance di altri enti (benchmarking) (S/N)? NO

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)

Le sezioni "Costituzione dei fondi per la Contrattazione Integrativa" della Tab.15 e GEN della SICI non sono state compilate in quanto ad oggi e ancora in corso la contrattazione per la sottoscrizione del contratto integrativo relativo

alle risorse 2017, a conclusione della quale verra richiesta la certificazione all'Organo di Controllo sia sulla quantificazione delle risorse che sul loro impiego. L'Amministrazione ha monitorato comunque l'utilizzo delle risorse erogate,

nel rispetto dei contratti integrativi vingenti e, secondo quanto disposto dall'art.23 c.2 D.Lgs n.75/2017, del limite dell'ammontare dei fondi anno 2016, certificato dall'Organo di Controllo.
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Macrocategoria  PERSONALE NON DIRIGENTE

FONDO RELATIVO ALL'ANNO DI RILEVAZIONE / TEMPISTICA DELLA C.I.

172 L'amministrazione, alla data di compilazione/rettifica della presente scheda, ha contezza formale e certificata dall'organo di controllo del limite di spesa rappresentato dal fondo/i per la

contrattazione integrativa dell'anno di rilevazione (S/N)?

SI

207 È prevista una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto integrativo) secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25/2012 (S/N)? SI

353 Data di certificazione della sola costituzione del fondo/i specificamente riferita all'anno di rilevazione, da indicare solo in assenza di certificazione del contratto inttegrativo (art. 40-bis, c.1 del

Dlgs 165/2001)

10-10-2017

354 Data di certificazione del solo contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione, sulla base di certificazione costituzione fondo effettuata in precedenza

(art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

355 Data di certificazione congiunta della costituzione del fondo e del contratto integrativo economico specificamente riferito al fondo/i dell'anno di rilevazione (art. 40-bis, c.1 del Dlgs 165/2001)

195 Annualità di ritardo nella certificazione del fondo/i contrattazione integrativa alla compilazione/rettifica della presente scheda (0=almeno costituzione fondo/i anno rilevazione certif.; 1=almeno

costituzione fondo/i anno precedente certif. ecc.)

0

RISPETTO DI SPECIFICI LIMITI DI LEGGE ALLA C.I.

157 Importo della decurtazione permanente ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 apportata al fondo/i dell'anno corrente 325979

356 Importo del fondo/i anno 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione fondo/i 2016 24428665

357 Importo del limite 2016 come certificato dall'organo di controllo in sede di validazione del fondo/i dell'anno corrente 24428665

263 (eventuale) Importo della decurtazione al fondo/i dell'anno corrente per il recupero delle risorse erogate in eccesso ai sensi dell'art. 40, c. 3-quinquies del Dlgs 165/2001 0

ORGANIZZAZIONE E INCARICHI
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190 Numero totale delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 20, 21 e 36 del Ccnl 7.4.1999 previste nellordinamento 65

145 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia più elevata 2

160 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per la fascia meno elevata 21

154 Numero di posizioni organizzative effettivamente coperte alla data del 31.12 dell'anno di rilevazione per le restanti fasce 28

292 Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per la fascia più elevata 9250

295 Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per la fascia meno elevata 5000

294 Valore unitario su base annua dell'indennità di funzione delle posizioni organizzative previsto per le restanti fasce (valore medio) 8018

293 Numero complessivo degli incarichi di coordinamento di cui all'art. 10 del Ccnl 20.9.2001 in essere al 31.12 dell'anno di rilevazione (escluse le indennità di prima applicazione non più

corrispondenti ad incarichi operativi)

133

291 Valore medio su base annua dell'indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del Ccnl 20.9.2001 (parte fissa e parte variabile, escluse le indennità di prima applicazione non più corrispondenti

ad incarichi operativi)

2878

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE

176 E' stata verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, c. 1 del Ccnl 10.4.2008 secondo la disciplina di cui all'art. 35 del Ccnl 7.4.1999? SI

111 Numero dei dipendenti che hanno concorso alle procedure per le PEO a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 3733

188 Numero totale delle PEO effettuate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 1315

119 Le PEO riferite all'anno di rilevazione sono riferite ad un numero limitato di dipendenti ed operate con carattere di selettività secondo quanto previsto dallart. 23 c. 2 del DLgs 150/2009 (S/N)? SI

266 Le PEO riferite all'anno di rilevazione hanno rispettato il principio di non retrodatazione oltre il 1 gennaio dell'anno di conclusione del procedimento (S/N)? SI

133 Importo delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 1100000

PRODUTTIVITA' / RISULTATO
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164 Importo totale della produttività individuale erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 93226

210 Importo totale della produttività collettiva erogata a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 3601763

162 Importo totale della produttività non erogata a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

298 Importo totale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative erogato a valere sul fondo dell'anno di rilevazione 0

297 Importo totale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative non erogato a seguito della valutazione non piena con riferimento al fondo dell'anno di rilevazione 0

INFORMAZIONI / CHIARIMENTI

209 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Organo di controllo (max 1.500 caratteri)

127 Informazioni/chiarimenti da parte dell'Amministrazione (max 1.500 caratteri)


