
 
 
 
 

 
Deliberazione n.    920 

 
adottata dal Direttore Generale in data      20/08/2009 
 
 
 
Oggetto:   Nullità deliberazioni  n. 1280/05 e n. 1714/2008. 
 
 
VISTO il comma 7 dell’art. 38 del C.C.N.L. 1998 – 2001, 1° biennio economico, il quale 

prevede che il fondo della produttività collettiva  possa essere  decurtato in sede di 
contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15% per 
implementare  il fondo per il finanziamento delle fasce; 

 
VISTA la deliberazione del 20 aprile 2001 n. 1503, nella parte in cui è stata disposta  

l’implementazione del fondo per il finanziamento delle fasce  nella misura del 
15% del fondo della produttività con contestuale riduzione di quest’ultimo; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del 5 luglio 2005, n. 1280, nella parte in cui, al fine di assicurare 

il riconoscimento del passaggio alla fascia superiore, è stata disposta la 
ridistribuzione  delle risorse finanziarie presenti nei competenti Fondi; 

   
DATO ATTO che in conseguenza della richiamata necessità, i fondi sono stati determinati e 

quantificati come segue: 
a) Fondo per le Fasce esercizio 2005                      €             4.079.180,60  
  ( utilizzo del Fondo specifico  € 2.769.396,65 +  Fondo produttività collettiva                            
€ 1.080.019,00 + integrazione Fondo trattamento accessorio €   229.764,95) 
 
b)  Fondo trattamento accessorio                            €    2.798.002,05 

 
RICHIAMATA  la delibera n. 1714 del 31 dicembre 2008 con la quale l’Azienda  prende atto di 

quanto concordato  con le OO.SS. nella parte in cui è stata disposta  
l’implementazione del fondo per il finanziamento delle fasce e di altre voci 
retributive nella misura del 15% del fondo della produttività con contestuale 
riduzione di quest’ultimo ; 

 
VISTO il comma 6 dell’art. 4 del C.C.N.L. 1998 – 2001, 1° biennio economico nella parte 

in cui prevede che “i contratti collettivi integrativi non possano essere in contrasto 
con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e che  le clausole 
difformi sono nulle e non possano essere applicate; 

 
RITENUTO  alla luce di quanto esposto di dichiarare nulle  le  delibere n. 1280 del 5 luglio 

2005 e n. 1714 del 31 dicembre 2008 nella parte in cui prevedono lo spostamento 
dei fondi della produttività  al fondo per il finanziamento delle fasce in maniera 
difforme alla disposizione contrattuale; 

 



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
SENTITO  il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario; 

D E L I B E R A 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

• di dichiarare nulle  le  delibere n. 1280 del 5 luglio 2005 e n. 1714 del 31 dicembre 2008 
nella parte in cui prevedono lo spostamento dei fondi della produttività  al fondo per il 
finanziamento delle fasce in maniera difforme alla disposizione contrattuale; 

• di  dare atto che  gli importi erogati a titolo di fasce a seguito degli spostamenti esposti in 
premessa sono  e saranno da ritenersi corrisposti a titolo di acconto salvo conguaglio 
positivo o negativo ; 

• di attivare le trattative sindacali per definire lo spostamento delle risorse tra i fondi. 
 

 
 
    
 
 
                   Il Direttore Generale 

(Dr. Pietro Pasquale CHESSA) 
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DIR. SAN. _____________ 

 


