
Modulo l - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge 

1 Data di sottoscrizione 

Nella riunione del 7 Novembre 2012 tra 0O.SS. Dirigenza Medica / 
Veterinaria e Direzione Aziendale si è sottoscritto l'accordo per il 
recupero delle eccedenze orarie mensilmente rilevate entro il quarto 
mese successivo. 

Periodo temporale di vigenza 

Composizione 
della delegazione trattante 

La decorrenza è fissata dal mese di dicembre 2012 mentre il termine, non 
essendo stato espressamente indicato, si intende stabilito in un eventuale 
futuro diverso accordo. 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Direttore Generale ff 

Direttore U.O.C. Gestione delle Risorse Umane 

Direttore U.O.C. Affari Generali f f  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

CGIL Medici 

FEDER CISL Medici 

FM aderenti alla UIL FPL 

FVM (Smi-Sivemp) 

AAROI (Aipac) 

CIMO ASMD 

ANAAO ASSOMED 

ANPO ( Ascoti-Fials Medici) 

Fassid (Simet-Aupi-Snr) 

Fasmed (Acoi-Anmco-Aogoi-Sumi-Sedi-Femepa-Anmdo) 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

CGIL Medici 

Fed. CISL Medici 

FM aderenti alla LIIL FPL 

FVM 

ANAAO ASSOMED 

FASSIDAREA SIMET 

Soggetti destinatari 
Dirigenti Medici e Veterinari e, per analogia, Dirigenti SPTA e Posizioni 
Organizzative 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Orario di lavoro 



Intervento 
dell'organo di 
controllo interno. 

Allegazione della 
Certificazione 
dell'organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
Illustrativa. 

E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 
150/2009 

retribuzione 
accessoria 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 

È stato assolto i'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 
del d.lgs. 15012009 

E' stata avviato e concluso il processo di valutazione previsto dal D. L. 
15012009. 

È stato adottato il Prograrrima triennale per la trasparenza e l'integrità 
previsto dall'art. 11, comina 2 del d.lgs. 150/2009 

La Relazione della Performance è stata validata dalllOIV ai sensi 
dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

1 Eventuali osservazioni 



Modulo 2 

Illustrazione dell'articola to del con tratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 
nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni 

utili) 

A) Illustrazione del contratto 
integrativo 

B) Quadro di sintesi delle modalità di 
utilizzo da parte della contrattazione 
integrativa delle risorse del Fondo 

In data 7 novembre 2012 si è sottoscritto I'accordo tra la Direzione 
Aziendale e le 0O.SS. del'area MEDICA e VETERINARIA per il recupero 
delle eccedenze orarie mensilmente rilevate entro il quarto mese 
successivo. 

In Azienda vigeva il sistema di accumulo di ore eccedenti il debito orario 
contrattuale dei Dirigenti che, nel dicembre 2011, si è deciso di 
modificare stanti le previsioni contrattuali che consentono il pagamento 
dello straordinario solo per la pronta disponibilità, per i servizi di guardia 
e per particolarissime straordinarie fattispecie (attività non 
programmabili). Con I'azzeramento dei residui degli anni precedenti, si è 
stabilito di "recuperare" l'eccedenza mensile entro il mese successivo, 
ritenendo tale possibilità una modalità flessibile di gestione dell'orario di 
servizio dei dirigenti riconosciuta comunque nel vigente sistema. In 
assenza di recupero nel mese successivo tali ore venivano 
automaticamente azzerate. Si è altresì richiamato diffusamente lo 
strumento della retribuzione di risultato per recuperare diversamente il 
maggior impegno orario prestato da taluni dirigenti nell'ambito della 
equipe di appartenenza. 

Dopo un breve periodo di attuazione della suddetta gestione dell'orario, 
la Direzione ha ritenuto di accogliere la richiesta del tavolo sindacale che 
ha rappresentato l'esigenza di sviluppare l'arco temporale di flessibilità 
delle prestazioni orarie in un periodo un po' più ampio. 

Tenuto conto che, da un lato, è possibile pagare lo straordinario per 
attività non programmabili e che, dall'altro, il fondo contrattuale è già 
"sfondato", si è reputato un discreto compromesso I'accordo raggiunto 
con il tavolo sindacale. 

L'Amministrazione ha ritenuto, infine, per analogia ed equità, di 
estendere il suddetto sistema di recupero delle eccedenze orarie 
mensilmente maturate anche alla dirigenza SPTA ed alle Posizioni 
Organizzative e, al fine di uniformare le attività contabili relative all'orario 
di lavoro, è stato fissato ai quattro mesi successivi a quello di produzione 
anche il termine di recupero delle carenze orarie. 

L' accordo non prevede un diretto utilizzo delle risorse dei fondi. 

I C) Effetti abrogativi impliciti I Nulla da esporre I 
D) Illustrazione e specifica 
attestazione della coerenza con le 

i previsioni in materia di meritocrazia e 
Nulla da esporre 

premialità ai fini della corresponsione 
I degli incentivi per la performance I I 
( individuale e organizzativa I I 



E) Illustrazione e specifica attestazione 
della coerenza con il principio della 

per la contrattazione integrativa - 
progressioni orizzontali 

selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo 

di conflittualità determinata dell'impossibilità pratica da parte dei 
dirigenti di utilizzare la flessibilità oraria per il recupero nel mese 
successivo delle eccedenze orarie mensilmente prodotte, che pertanto 
venivano regolarmente automaticamente azzerate. L'Amministrazioni ha 

Nulla da esporre 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla 
sottoscrizione del contratto 
integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione 
gestionale 

ritenuto dunque di aderire alla richiesta del tavolo sindacale di poter 
recuperare tali eccedenze orarie in un periodo di tempo più ampio 
mantenendo tale recupero nell'ambito della flessibilità oraria quale 
modalità di gestione dell'orario di servizio riconosciuta dal vigente 
sistema. Si è ritenuto, inoltre, per dovere di correttezza ed equità nei 
confronti dei restanti dirigenti (SPTA) e dei dipendenti del comparto con 
posizione organizzativa, di estendere anche a tali figure professione gli 
effetti del presente accordo e di estendere il termine temporale dei 
quattro mesi successivi anche al recupero delle carenze orarie, al fine di 
rendere omogenee le attività contabili relative all'orario di servizio dei 
dipendenti. 

G) Altre informazioni 


