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L'anno 2004, addì
FondazioneMacchi di Varesetra:

L

f

-tV"'bi presso la se{e dell'Aziendaospedaliera

la DelegazioneTrattantedell'Aziendamedesimacostituitada:

.
.
.
.

Dott. RobertoROTASPERTI
Dott. SergioTADIELLO
Dott. StefanoZENONI
Dott. GiuseppeMICALE

I

DirettoreGenerale
Direttore
Amministr
DirettoreSanitario
DirigenteU.O. Sviluppoe Gest.del personale

e le.Organizzazioni
Sindacalidei DirigentiAmministrativiProfession i e Tecnici del SSN di segriito

indicaté:

FISTCISL
UIL SANITA'

Geom.StefanoMas
Dott. ClaudioBlanc

concordanole seguentimaterie:
Premessoche
'

'

'

'

t7

il fondo della retribuzionedi risultato e premio per la qualità della prestazioneindividuale è
annualmentedestinatoa costituireuna componenteretributivacorrelataai risultati raggiuntidai
dirigenti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimentodi livelli di particolare
qualitàdellaprestazione:
la retribuzione di risultato è strettamentecorrelata alla realizzazionedei programmi e progetti
aventi come obiettivo il raggiungimentodei risultati prestazionaliprefissatie il rispetto della
disponibilitàcomplessivadi spesaassegnate
alle singolestrutturesullabasedellametodologiadella
negoziazioneper b udget;
il predetto fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativoe I'erogazione dei
servizi per la realizzazionedegli obiettivi generalidell'aziendafinalizzati al conseguimentodi più
elevatilivelli di efficienza,di efficaciae di economicitàdei serviziistituzionali;
la retribuzionedi risultatocompensaancheI'eventualesuperamentodell'orario di lavoro per il
raggiungimento
dell'obiettivoassegnato;
Rilevatoche

\,!'

Il Direttore Generalesta conducendola fase negozialecon i responsabilidi Unità Operativa,per
l'individuazione degli obiettivi da realizzareall'interno delle articolazioni organizzativeaziendali,
assegnando
le risorseumane,strumentalie finanziarienecessarie
al loro raggiungimento;
il sistemapremiantedell'anno20rJ4è improntatosul modelloconsolidatoe quindi si basasu obiettivi
aziendalidi unitàoperativacosìdistinti:
.
.

finanziari
organizzativi

Gli obiettivi negoziati,sono oggettodel debito informativo del dirigenteresponsabileverso tutti i
dirigentidell'Unità Operativa/Dipartimento,
ai quali vengonoformalmenteassegnati;
L'erogazione dell'incentivo è strettamenteconnessaai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazionedegli obiettivi assegnati,valutati dalla competenteUnità di Valutazionee del Controllo
Strategicoai sensidel D.lgs.n.28617999;
Visti
Gli accorditra la delegazionetrattantedell'AziendaOspedaliera
di Varesee le OO.SS.dei Dirigenti
Amministrativi,Professionali,
Tecnici,siglatiin data09.02.1999,26.03.7999,23.05.200I,24.05.2002
e da ultimo 13.05.2003,relativi alla definizionedei criteri generaliper I'attribuzionedel fondo della
retribuzionedi risultatoe premio per la qualitàdella prestazioneindividualerispettivamente
per gli
anni a partiredal 1998fino al 2003;
Gli obiettivi fissatiper l'anno 2004,cosìcomespecificatiin seguito;
L'articolo 4 del C.C.N.L.dei DirigentiAmministrativi,Professionali
e Tecnici,siglatoil 08.06.2000;
Considerato
che
I'impianto generalepropostoper I'anno 2003, relativamenteagli obiettivi assegnatial personale
dirigenteprevedevadue ordini di obiettivi di budgetper la singolaarticolazioneorganizzativa,
di cui
la prima comprensivadi 'obiettivi finanziari' con peso pari a 70 punti su 100, ed una seconda
corrispondente
ai rimanenti30 punti relativaad 'obiettivi organizzalivi';

considerato
infineche
A l,J
comeprevistonel vigenteC.C.N.L.i progettidovrannodefiniregli
rri nhiotti.,i
obiettivi-rafi..^+ì
prefissatie i parametridi
\À
misurazione del raggiungimentodei risultati, nonché i compensi previsti commisurati anche
i
all'effettivoapportoindividuale;
I
Presoatto
della tabellaallegatariassuntivadei fondi a disposizione
per l'anno 2004;
Tutto quantosoprapremesso
si stipula
il presenteaccordoaziendale,
relativoa quantoin oggetto,n rispettodelle disponibilitàeconomiche
previstedal fondo di cui all'art.52 del C.C.N.L.sislatoiI08. 6.2000e l'art. 9 del C.C.N.L.relativoal
secondobiennioeconomico2000-2001siglatoil 8.6.2000, che potrà essereincrementatoda quanto
dovesseresiduaredai fondi, di cui aeli articoli richiamatida o stessocontratto.
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RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARTT. 521biennio economicoe 9II biennioeconomico
1.

2.

Secondola disponibilitàdel Fondo per la retribuzionedi risultatoe premio per la qualità della
parteciperà,
secondole modalitàed i
prestazione
individuale,per l'anno 2004 ciascundipendente
criteri di cui ai successivipunti alla ripartizionedel fondo;
La distribuzionea saldo del Fondo per la retribuzionedi risultato 2004, è subordinataalla
realizzazionedegli obiettivi misurati per ogni unità operativa,alla quantificazionedefinitiva del
fondo.ed avverràcomesegue:

A) Raggiungimento
obiettivi al 100%

RAPPORTOFONDO/ACCONTI
EROGATI

IPOTESIOPERATIVE
CONSEGUENTI

l) Fondopari a quoteaccontoerogate
2) Fondosuperiorea quoteaccontoerosate
3) Fondoinferiorea quoteaccontoerogate

Confermaquoteaccontoerosate
quotaresiduamediantesaldo
Erogazione
Recuperoquote acconto eccedentiin proporzione
valorequoteerogate

B) Raggiungimento
parzialeobiettivi
Una volta proporzionalmente
ridotto il Fondo,valgonoi criteri di ripartizionedi cui alla precedente
letteraA)
C) Mancatoraggi_ungimento
degli obiettivi
Recuperodelle quote di accontoerogate
PREMIO PER LA PRESTAZIONE DELLA OUAIITA'
05.12.7996

INDIVIDUALE

ART. 63 C.C.N.L.

In relazionealla prosecuzionedel processodi aziendalizzazione
come sopra evidenziato,il fondo
unico per la qualità della prestazioneindividuale relativo all'anno 2004, è utilizzato,a titolo di
riconoscimentodelle attività connessecon gli obiettivi principalistabiliti dall'Azienda,tenutoconto
dei fattori di valutazionedi cui al3o commadell'art.63.
adottati,nonchéogni altra utile informazionerichiestadai Sindacati.
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pr RTSULTATO
RETRIBUZTONE
ANNO2004

Viene confermatoper la distribuzionedel fondo dello stipendiodi risultato anno 2004, il sistema
definito con gli accordi del 09.02.1999,26.03.1999,23.05.200724.05.2002e del 13.05.2003,
limitatamenteal raggiungimento
di obiettividi unitàoperativa,secondola metodologiadi budge
Obiettivi di Unità Operativa:gli obiettivi assegnatia ciascunaU.O. sonoquelli descrittinelle schede
di budget, con illustrazionedegli ifidicatori per obiettivo, così come condivisi e sottoscrittidai
Responsabili
di U.O.
i
I

Gli obiettiviper l'anno 2004 sonostfAivisi comesegue:
I
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Obiettivi di Unità Operativa
a ciascunaU.O. sonoquelli riportatinelleschededi budget,cosìcomecondivisi
Gli obiettiviassegnati
di U.O.
e sottoscrittidai Responsabili
Tali obiettivi sonosuddivisidi normain:
.
'

Finanziari
Organizzativi

all'U.O., richiedendola
Il Responsabile
di U.O. è tenutoa coinvolgeretutto il personaleappartenente
fattiva partecipazioneal raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all'amministrazione
dell'awenuto coinvolgimento.
Individuazionedel budgetdi risultatoper Unità Operativa
Il budgetdi U.O., alimentatodal fondo dello stipendiodi risultato,è costituitodalle quoteindividuate
per ciascunaposizione,secondoi valori parametralistabiliti per la distribuzionedello stipendiodi
posizionevariabileente,cui vannoaggiuntele eventualidisponibilitàprovenientidall'anno2003 (vedi
all. 1).
Criteridi distribuzione
del budgetall'internodell'U.O.
Nei limiti del budgetassegnato,
fermi restandoi criteri di valutazione,I'attribuzionedel compensodi
risultatoè effettuatasulla basedell'attivitàsvoltadall'Unitàdi valutazionee del controllostrategico.
Viene sospeso l'accordo del 1,2.1,2.2002
riguardanteil sistema di valutazione del personale
dirigenziale,con I'impegnodelleparti di rivedereil contenutodelleschedeentroil 30.17.2004,
in caso
contrario si darà applicazioneall'accordo del 12.12.2002.Le parti concordanodi rivedersi il giorno
27.09.2004alle ore 15.00
L'accontovienemantenutoper I'anno in corsonellastessamisuraprevistaper l'anno 2003.
Criteri di valutazioneper gli obiettividi Unita Operativa
1.
Il compenso spetta ai Dirigenti formalmente destinataridegli obiettivi e tenuto conto
dell'effettivapresenzain servizio.Per i Dirigenti Amministrativi,Professionalie Tecnici assuntia
tempo indeterminatoil compensonon saràcorrispostoper i primi 6 mesi (periododi prova) come
ancheper i DirigentiAmministrativi,Professionali
e Tecniciincaricati.
2.
II compensoè corrispostoin strettacorrelazioneal grado di raggiungimentodegli obiettivi,
verificata dall'Unità di valutazionee del controllo strategico,e sarà liquidato secondoi valori
parametralistabilitiper la distribuzionedello stipendiodi posizionevariabileente.

Il collesamentodell'incentivoai risultatieconomici
Il raggiungimentodegli obiettivi è valutatosulla basedello scostamento
tra valore previstoe valore
ottenutodell'indicatoreriportatonellaschedadell'indicatore.
Se gli obiettivi vengonoraggiuntisolo parzialmentegli importi verrannoliquidati con le seguenti
percentuali:
jVo e avvioprocedurarequisitiU.O. e Dirisenti

îino al 49Vo
dal 50Voal 59Vo
dal 60Voal 69Va
d a l 7 0 %a l 7 9 7 o
dal80o/oal89o/o

d a l 9 j V oa l l 0 0 %

I
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Metodolosiadi valutaztone
Viene assuntala metodologiadi valutazioneper risultati,articolatanelleseguentifasi:
degli obiettivi
colloquioper I'assegnazione
degli obiettivi
modalitàoperativeper il perseguimento
verificheperiodicheda partedell'Unità di Valutazionee del controllostrategicoa cui seguirà
l'eventualeliquidazionedel I semestre
valutazionedei risultati finali conseguitida parte dell'Unità di valutazionee del controllo
strategico
dellevalutazionifinali.
comunicazione
Obiettivi strategiciaziendali
Le parti concordanodi destinareper l'anno 2004la sommadi Euro L0.329,I4(pari a Lire 20.000.000)
finalizzataa finanziareprogetti strategicisecondole seguentimodalità:
i progetti strategiciaziendalidovrannoessere:
coerenticon il pianogeneraledi sviluppostabilitodallaRegionel,ombardia;
comunicatialle Organizzazione
sindacaliAziendali;
adottatiformalmenteentro il30.09.2004:
verificati alla conclusionedel progetto da parte dell'Unità di valutazionee del controllo
per I'attestazione
strategico,
in ordineai risultatiraggiunti.

Dichiarazionea verbaledelle OO.SS.
Le Organizzazionisindacali, nel confermar la necessitàdi rivedereil sistemadi valutazionecon
maggiore attenzionealla professionalitàd I dirisente. chiedonoche la sospensionedella scheda
individualedi valutazioneoperi anchesull' cordoper I'anno 2003.
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ALLEGATO

T

FONDORETRIBUZIONEDI RISULTATOE PREMIOPERLA QUALITA' DELLA
art.9 C.C.N.L.
biennioeconomico,
INDIVIDUALE(arI.52C.C.N.L.81612000I
PRESTAZIONE
8l612000
II biennioeconomico).

(paria L. 262.296.430)
Euro135.464,80

Fondoproduttivitàcollettiva2004

(paria L.
Euro 1.380,85

individuale2004

Totale2004

2.673.699)

(pariaL.264.970.t29)
Euro136.845,65

di cui quotadi Euro L0.3Z9,74(pari a Lire 20.000.000)per obiettivistrategici

PER:RETRIBUZIONEDI POSIZIONE,EQUIPARAZIONE,
SPECIFICO
TRATTAMENTOO
INDENNITA' PERI DIRIGENTICONINCARICODI DIREZIONEDI STRUTTURA
COMPLESSA(art.50 C.C.N.L.Bl612000Ibiennioeconomico,art. 8 C.C.N.L.81612000II
bienn l o
economico).

Fondo2004

€ 473.263,14(pari aL.916.366.383)

Incremento0,15%montesalari1999
art.36 codecontrattualifebbraio2004

€
/
Totale20f4

1.781,16(pari a L.

3.460.424)

€ 475.050,90(pari aL.919.826.807)
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