RTI/DirigenzaPTA/2020/02
ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI PER L’ANNO 2020
AREA DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA AMMINISTRATIVA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
La presente relazione tecnico-finanziaria viene redatta seguendo il contenuto stabilito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.
25 del 19 luglio 2012.
Come già espresso nelle precedenti relazioni, i fondi di Azienda Zero sono costituiti in
relazione al trasferimento di risorse ed attività dall’Amministrazione Regionale e dagli
Enti/Aziende del SSR.
A regime, i fondi per la dirigenza PTA da trasferire dagli Enti/Aziende del SSR
ammonteranno ad € 1.208.039,32 corrispondenti a n. 24 unità dirigenziali in dotazione organica.
L’incremento del fondo per ogni unità trasferita dagli Enti/Aziende del SSR è pari a € 50.334,97 ( =
1.208.039,32 / 24).
La dotazione organica a regime comprende anche 5 unità da trasferire dall’Amministrazione
Regionale per un totale di 29 (24 + 5) unità complessive. Di queste unità ne sono transitate ad oggi
2, mentre l’importo trasferito dall’Amministrazione Regionale ammonta ad € 174.845,07 (DGR n.
3 del 05/01/2018 e DGR n. 60 del 26/01/2018).
Al 31/12/2018 l’importo complessivo dei fondi per la dirigenza PTA ammontava ad €
660.703,23 (l’ammontare definito in costituzione provvisoria 2018 era pari ad € 627.146,58 a cui si
era aggiunto l’importo pro rata corrispondente ad un’unità transitata dal 1/5/2018 pari ad €
33.556,65 = 50.334,97 / 12 * 8 mesi).
Durante il 2019 si è proceduto a consolidare i fondi per l’unità transitata nel corso del 2018
per l’importo di € 16.778,31 (=50.334,97 / 12 * 4 mesi) e a incrementare gli stessi dell’importo
relativo a n. 2 unità transitate dal 1/9/2019 pari ad € 33.526,65 (=50.334,97 * 2 unità / 12 *4 mesi).
L’importo totale dei fondi della PTA al 31/12/2019 ammonta pertanto ad € 711.008,19
(=660.703,23 + 16.778,31 + 33.526,65).
Nella costituzione provvisoria 2020 si è provveduto al consolidamento dei fondi per le due
unità transitate nel corso del 2019 per l’importo pari ad € 67.113,29 (=50.334,97 * 2 unità / 12 * 8
mesi) e all’incremento per un’unità da transitare a partire dal 1/6/2020 pari ad € 29.362,06
(=50.334,97 / 12 * 7).
Il prospetto sotto riportato evidenzia queste operazioni e la suddivisione dell’importo
complessivo nei tre fondi previsti dal CCNL 2008-2009 del 6/5/2010:
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Fondi assunzioni
reali al 31.12.2019

Consolidamento
2020 n. 2 unità
transitate dal
1/9/2019

Fondi per 1 unità
da transitare dal
1/6/2020

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento e indennità di direzione di struttura
complessa (art.8 CCNL economico 2008-2009 del 6/5/2010)

554.469,03

43.204,85

29.362,06

Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro (art. 9 CCNL economico 2008-2009 del 6/5/2010)

10.537,25

-

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della
prestazione individuale (art.10 CCNL economico 2008-2009
del 6/5/2010)

146.001,91

23.908,44

-

169.910,35

711.008,19

67.113,29

29.362,06

807.483,54

Denominazione Fondo

-

Totale fondi PTA
2020 (previsione)

627.035,94

10.537,25

Le somme a carico delle singole Aziende, come già esposto nelle precedenti relazioni, sono
state determinate con un criterio di proporzionalità rispetto alle unità effettivamente trasferite ed
alla consistenza dei relativi fondi.
La determinazione dei Fondi contrattuali per l’anno 2020 è da ritenersi provvisoria e potrebbe
variare a seguito di ulteriori trasferimenti di attività e di risorse da parte delle Aziende/Enti del SSR o
conseguentemente a diverse indicazioni dovute alla futura tornata contrattuale.
In sede di consuntivazione fondi per l’anno 2020 saranno evidenziate separatamente eventuali
risorse aggiuntive derivanti da norme di legge.
Con riferimento alla struttura del bilancio aziendale, si conferma che le voci retributive
aggregate ai fondi di che trattasi sono comprese all’interno del costo del personale, così come gli
oneri a carico ente, così come previsto dalla normativa regionale e dal piano dei conti aziendale.
Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.
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