
 

 

                                                                                                                         Milano 10/01/2019 

Al Direttore Generale 

Dott. Laurelli Francesco  

Al Direttore Amministrativo 

Dott. Colao Valentino 

Al Direttore Sanitario 

Dott.ssa Pirola Paola Maria 

Al Dirigente Area Giuridica 

Dott.ssa Di Simone Sandra 

ASST G. Pini-CTO 

 

 

 

Oggetto: Richiesta informativa nuovi fondi aziendali al primo Gennaio 2019 

 

La scrivente Segreteria Aziendale FIALS ASST Pini-CTO chiede l’inoltro di un documento attestante, in 

modo dettagliato, la capienza dei seguenti fondi contrattuali alla data del primo Gennaio 2019:  

 

1. Art. 80 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018: fondo condizioni di lavoro ed incarichi. In 

particolare, si chiede la quantificazione dei seguenti incrementi: 

 

a. con riferimento al comma 3 del predetto articolo l’importo, su base annua, pari ad euro 91,00 

per le unità di personale destinatarie del presente CCNL, in servizio alla data del 31 Dicembre 

2015, a decorrere dal 31 Dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019;  

b. le quote relative ai minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del 

personale di cui all’art. 39 comma 4 del CCNL 7 Aprile 1999 (fondo per il finanziamento delle 

fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); 

c. le quote derivanti da un aumento della dotazione organica del personale o dei servizi di cui 

all’art. 39 comma 8 del CCNL 7 Aprile 1999 (fondo per il finanziamento delle fasce 

retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); 

d. gli importi corrispondenti alle retribuzioni individuali di anzianità che non saranno più  

corrisposte al personale cessato dal servizio a partire dal 2018 e che andranno a confluire 

stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in 

ragione d’anno. 

 

 

 



 

 

2. Art. 81 del CCNL Comparto Sanità: fondo premialità e fasce. In particolare, si domanda la 

delineazione dei presenti incrementi: 

a. importo calcolato in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite che gravano sul Fondo per 

effetto di quanto previsto dall’art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari); 

b. le quote relative ai minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del 

personale di cui all’art. 39 comma 4 del CCNL 7 Aprile 1999 (fondo per il finanziamento delle 

fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); 

c. le quote derivanti da un aumento della dotazione organica del personale o dei servizi  di cui 

all’art. 39 comma 8 del CCNL 7 Aprile 1999 (fondo per il finanziamento delle fasce 

retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di 

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica); 

d. le risorse non consolidate regionali derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 

38 comma 4 lett. b e comma 5 del CCNL del 7 Aprile 1999 (Fondo della produttività collettiva 

per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali); 

e. le risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della Legge n. 449/1997: contratti di 

sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, 

contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della 

produttività; 

f. le quote di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del 

Decreto Legge 6 Luglio 2011 n. 98: contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. 

 

3. Inoltre, secondo quanto previsto dalle Linee guida di Regione Lombardia emesse in data 3 ottobre 

2018, si chiede di conoscere gli eventuali incrementi variabili dei Fondi art. 80 e 81 derivanti da 

disposizione di Legge, ossia: 

a. Risorse provenienti dall’art. 113 D.L. 50/2016 : incentivi per le funzioni tecniche; 

b. Risorse provenienti dall’art. 10 comma 4 e comma 12 DPCM 27 Marzo 2000: riduzione delle 

liste d’attesa ed attività di supporto; 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 3 e segg. della legge 241/90 si chiede celere riscontro e di conoscere, 

altresì il nominativo del responsabile del procedimento. 

Nell’augurare un buon proseguimento dei lavori, si coglie l’occasione per porgere Distinti Saluti. 

 

 

Dott. Mauro Nobile 

Dirigente Sindacale FIALS 

 Responsabile Territoriale ASST G. Pini-CTO 

 


