
ACCORDO SINDACALE AREA S.P.T.A 
7.11.2012 

In data 7/11/2012 si sono riunite le OO.SS delllArea della dirigenza S.P.T.A e la Direzione 
Aziendale relativamente alla corresponsione della retribuzione di risultato anno 2010 201 1 le parti 
danno atto quanto segue: 

nel corso del 2010 e del 201 I il sistema di budget è stato piu attentamente presidiato dalle 
varie strutture aziendali. 
la retribuzione di risultato è basata sul raggiungimento degli obiettivi secondo le nonne 
contrattuali vigenti nel tempo 
le vigenti disposizioni di legge impediscono la ripartizione del risultato a pioggia senza 
effettuare una differenziazione tra i dipendenti interessati 
il dirigente b quindi consapevole che tale retribuzione le potrà essere corrisposta sulla base 
di una valutazione correlata al raggiungimento di obiettivi della struttura che ha il diritto-
dovere di esigere dal proprio direttore. 

Per tale motivo, le parti si richiamano all'accordo del 2008 per quanto riguarda i principi 
fondamentali sopra ricordati, specificando di seguito i seguenti passaggi oggetto del presente 
accordo: 

1. il budget di ciascuna struttura wil composto da una quota pro capite correlata al personale 
in servizio alla data del I . l  .20lO e sulla base della reale percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, senza applicare pertanto i parametri di riduzione o abbattimento 
esplicitati su scala pentenaria nell'accordo del 2008. 

2. nell'ambito della struttura la quota individuale da assegnare a ciascun componente I'equipe 
sarà calcolata con gli stessi criteri (differenziazione in base all'incarico assegnato) e 
parametri (direttore di uoc 2.5 - dirigente con incarico di struttura semplice 1,50, altri 
dirigenti 1) di cui all'accordo del 2008. 

3. al fine di operare la differenziazione richiesta dalla legge il direttore della struttura 
comunicherà entro un termine strettissimo al controllo di gestione la volontà di assegnare 
una maggiorazione percentuale fino ad un max del 20% della quota individuale di ciascun 
dirigente, determinata come sopra, e fermo restando il budget di struttura di pertinenza. La 
predetta differenziazione potrà essere effettuata soltanto dal direttore della struttura che ha 
assegnato gli obiettivi sulla base di criteri oggettivi o comunque oggettivabili. 

4. per le equipe che non hanno raggiunto il massimo degli obiettivi (100%) ed i! cui direttore 
non ha comunicato ai dirigenti sottordinati in alcun modo gli obiettivi assegnati alla 
stmitura, si applicherii al direttore medesimo il coefficiente di incarico più basso ( l )  con 
conseguente redistribuzione del residuo alle strutture che hanno raggiunto il 100°A degli 
obiettivi ovvero che pur non avendo raggiunto il massimo hanno comunque trasmesso gli 
obiettivi. 

5. La differenza del budget di struttura rispetto al 100% dell'obienivo, sarà redistribuita alle 
strutture che hanno raggiunto il 100%degli obiettivi ovvero che pur non avendo raggiunto il  
massimo hanno comunquetrasmesso gli obiettivi. 

6. 11 fondo che v e d  corrisposto con la metodoloyia sopra indicata a titolo di retribuzione di 
risultato per gli anni 2010 e 2011, sara costituito dal fondo di risultato e dai residui dei 
fondi di posizione e di disagio relativi all'anno in esame che confluiranno temporaneamente 
nel fondo di risultato, ferma restando la compensazione da operare per la dirigenza dell'area 
sanitaria rispetto al fondo di posizione decurtato per effetto di specifico decreto regionale./n 
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