
Decurtazione fondo /parte fissa (art. 1 c. 236L.208/2015)                                                                                                          1.635,00 

Sezione III - Totale risorse variabili - residuo fondo  DEL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO LEGATO ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - 
13.561,63                                                                                                      

Decurtazione permanente del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 456 della 

L.147/2013
                                                                                                         5.694,00 

TOTALE SEZIONE 1                                                                                                        21.636,81 

Sezione 3 - Decurtazione del Fondo

TOTALE SEZIONE 2

Incrementi CCNL 06-09 ( art. 26 c.2 )

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Incrementi CCNL 08-09 ( art. 11 c.2 )                                                                                                          6.406,62 

SEZIONE 2 - Risorse variabili

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

TOTALE SEZIONE 3                                                                                                          7.329,00 

Sezione 4 - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

 COSTITUZIONE DEL  FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA QUALITA' DELLE 

PRESTAZIONI INDIVIDUALI                                                                                                                                                      (area contrattuale 

dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa S.S.N.) - anno 2016 

SEZIONE 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse storiche consolidate

fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato e per la qualità delle 

prestazioni individuali - Importo consolidato al 31.12.2007 
                                                                                                       15.230,19 

Sezione I - Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità al 

31.12.2016, ridotte delle decurtazioni della Sezione III
14.307,81                                                                                                      

Totale Fondo PER IL FINANZIAMENTO della  Retribuzione di Risultato e per la Qualità 

delle Prestazioni Individuali, anno 2016, sottoposto  a certificazione
45.756,54                                                                                                      

Sezione 5 - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Sezione II - Totale risorse variabili - residuo fondo   per il finanziamento della 

Retribuzione di Posizione, Equiparazione, Specifico Trattamento e Indennità di 

Struttura Complessa anno 2016  

17.887,10                                                                                                      

€ 0
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MODULO II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 SEZIONE I : Destinazione non disponibili alla contrattazione integrativa o 

comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo 

sottoposto a certificazione                                                                                

€ 0,00

2.2 SEZIONE II : Destinazioni specificatamente regolate dal contratto 

integrativo oggetto di certificazione                                                                  

Residuo fondo a consuntivo anno 2016 destinato per l'anno in esame ad 

incrementare il fondo per la retribuzione di risultato anno 2016

fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato anno 2016                                                                                                        14.307,81 

Totale risorse variabili :                                                                                         

residuo fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione, 

Equiparazione, Specifico Trattamento e Indennità di Struttura Complessa

17.887,10                                                                                                      

MODULO III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 

integrativa anno 2016

MODULO IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali 

di bilancio

4.1 SEZIONE I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della 

contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della 

gestione

L'importo pari ad € 45.756,54 destinato al finanziamento della 

Retribuzione di risultato  per il miglioramento dei servizi e per il premio 

della qualità delle prestazioni individuali anno 2016  Dirigenza PTA è 

stato correttamente registrato nel bilancio di previsione e budget del 

personale dipendente nell'esercizio anno 2016.

4.2 SEZIONE II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite 

di spesa del Fondo dell'anno corrente risulta rispettato

L'importo, pari ad  € 31.448,73 destinato ad incrementare il Fondo della 

Retibuzione di Risultato anno 2016,  è derivante da economie del fondo per il 

finanziamento della Retribuzione di Posizione, Equiparazione, Specifico 

Trattamento e Indennità di Struttura Complessa pari ad  € 17.887,10 ed € 

13.561,63 derivanti da economie del fondo del trattamento accessorio legato 

alle particolari condizioni di lavoro, è stato correttamente registrato in bilancio 

quale debiti verso il personale dipendente nell'esercizio anno 2016

4.3 SEZIONE III- verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione 

ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

l'importo complessivo  pari ad € 45.756,54  trova disponibilità finanziaria 

poiché è completamente coperto dai fondi di pertinenza e non prevede effetti 

economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione 

all'esterno dei fondi per la contrattazione integrativa .

Totale Fondo PER IL FINANZIAMENTO della  Retribuzione di Risultato e per la Qualità 

delle Prestazioni Individuali, anno 2016, sottoposto  a certificazione
                                                                                                       45.756,54 

2.4 SEZIONE IV: sintesi della definizione delle poste di destinazione del 

fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
€ 45.756,54

2.5 SEZIONE V: Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del 

Fondo
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2.6 SEZIONE VI: Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, 

del rispetto dei vincoli di carattere generale

 l'importo oggetto di certificazione liquidabile a titolo di  Retribuzione 

di Risultato per l'anno 2016   è completamente finanziato con le risorse 

residue del fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione, 

Equiparazione, Specifico Trattamento e Indennità di Struttura 

Complessa,   

Totale risorse variabili :                                                                                   

residuo fondo  DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE 

PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO - 

13.561,63                                                                                                      

€ 45.756,54

2.3 SEZIONE III: (eventuali) Destinazioni ancora da regolare € 0,00

E:\DOCUME~1\G169C~1.VIT\IMPOST~1\Temp\relazione tecnico finanziaria fondo risultato PTA  2016.xls 09/11/2017


