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ACCORDOAZIENDALE RELATIVOA:
DEFINIZIONEDEI CRITERIGENERALIPER L'ATTzuBUZIONEDELLA RETRIBUZIONEDI
RISULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONEINDIVIDUALE DEI
DIzuGENTIAPPARTENENTIAI RUOLI AMMINISTRATIVOTECNICOE PROFESSIONALE.
ANNO 2003
L'anno 2003, addì tredici del mese di maggio,pressola sededell'Az
Macchi di Varesetra:

osoedalieraFondazione

la Delegazione
Trattantedell'Aziendamedesimacostituitada:
o Dott. RobertoROTASPERTI
DirettoreGenerale
o Dott. SergioTADIELLO
DirettoreAmministrati
o Dott. StefanoZENONI
DirettoreSanitario
o Dott. GiuseppeMICALE
DirisenteU.O. Svilu
e le.OrganizzazioniSindacalidei Dirigenti Amministrativi Professionalie
rndlcate:
FIST CISL
UIL SANITA'

SSN di seguito

Geom.StefanoMasini
Geom.PietroCavalieri

concordanole seguentimaterie:
Premessoche
il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazioneindividuale e
annualmentedestinato a costituire una componenteretributiva correlata ai risultati raggiunti dai
dirigenti e frnalizzata 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 raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della
disponibilità complessivadi spesaassegnatealle singolestrutturesulla basedella metodologiadella
ne goziazioneper budget;
il predetto fondo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei
servizi per la realizzazíonedegli obiettivi generalidell'azienda finalizzafi al conseguimentodi piu
elevati livelli di effrcienza,di efficacia e di economicitàdei servizi istituzionali;
la retribuzione di risultato compensaanche I'eventuale superamentodell'orario di lavoro per il
raggiungimentodell'obiettivo assegnato;
Rilevatoche

v

Il Direttore Generalesta conducendola fase negozialecon i responsabilidi Dipartìmento,coadiuvati
dai Responsabilidi Unità Operativa,per I'individuazione degli obiettivida realizzareall'interno delle
articolazioni organizzativeaziendali,assegnandole risorseumane,strumentalie finanziarienecessarie
al loro raggiungimento;
il sistemapremiantedell'anno 2003 è improntato sul modello consolidatoe quindi si basa su obiettivi
azíendalidi unità ooerativacosì distinti:
a
a

ftnanziai.
organizzafivi

Gli obiettivi negoziati, vengono successivamenteillustrati dal dirigente responsabile,ed assegnati
formalmentea tutti i dirigenti dell'Unità Operativa,lDipartimento;
L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla
realizzazionedegli obiettivi assegnati,valutati dalla competenteUnità di Valutazione e del Controllo
Strategicoai sensidel D.lgs. n.28611999;
Visti
Gli accordi tra la delegazionetrattantedell'Azienda Ospedalieradi Varese e Ie OO.SS. dei Dirigenti
Amministrativi, Professionali,Tecnici, siglati in data 09.02.1999, 26.03.1999, 23.05.2001 e
24.05.2002,relativi alla definizione dei criteri generaliper I'attribuzione del fondo della retribuzione
di risultato e premio per la qualità della prestazioneindividuale rispettivamenteper I'anno 1998, 1999
2001 e 2002:
Gli obiettivi frssatiper I'anno 2003,cosìcome specificatiin seguito;
L'articolo 4 del C.C.N.L.dei Dirigenti Amministrativi,Professionali
e Tecnici,siglatoil 08.06.2000;
Consideratoche
l'impianto generale proposto per I'anno 2002, relativamenteagli obiettivi assegnatial personale
dirigente prevedevadue ordini di obiettivi di budget per la singola arficolazíoneorganizzativa,di cui
la prima comprensiva di 'obiettivi finanziari' con peso pari a 50 punti su 100, ed una seconda
corrispondenteai rimanenti 50 punti relativa ad'obiettivi organizzafivi';

Consideratoinfine che
come previsto nel vigente C.C.N.L. i progetti dovrannodefinire gli obiettivi prefissatie i parametridi
misurazione del raggiungimentodei risultati, nonché i compensi previsti commisurati anche
all'effettivo apportoindividuale;
Presoatto
della tabella allegatariassuntivadei fondi a disposizioneper I'anno 2003;
Tutto quantosopraprem
si stipula
il presenteaccordoaziendale,relativo a quanto in oggetto,
rispettodelle disponibilità economiche
orevistedal fondo di cui all'art. 52 del C.C.N.L. siglatoil .06.2000
e l'arl.9 del C.C.N.L.relativoal
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secondobiennio economico2000-2001siglatoil 8.6.2000,e che potrà essereincrementatoda quanto
dovesseresiduaredai fondi, di cui agli articoli richiamatidallo stessocontratto.
RETRIBUZIONE DI zuSULTATO ARTT. 52 I biennio economicoe 9 II biennio economico
l.

2.

Secondola disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato e premio per la qualità della
prestazioneindividuale, per I'anno 2003 ciascundipendenteparteciperà,secondole modalità ed i
criteri di cui ai successivipunti alla ripartizionedel fondo;
La distribuzione a saldo del Fondo per la retribuzione di risultato 2003, è subordinataalla
realizzazionedegli obiettivi misurati per ogni unità operativa,alla quantificazionedefinitiva del
fondo.ed awerrà conresegue:

A) Raggiungimentoobiettivi al 100%

RAPPORTOFONDO/ACCONTIEROGATI

IPOTESIOPERATIVE
CONSEGUENTI

t) Fondo pari a quote accontoerogate
2) Fondosuperiorea quoteaccontoerogate
3) Fondo inferiore a quote accontoerosate

Confermaquote accontoerogate
Erogazionequota residuamediantesaldo
Recupero quote acconto eccedenti in proporzione
valore quote erogate

B) Raggiungimentoparzialeobiettivi
Una volta proporzionalmenteridotto il Fondo, valgono i criteri di ripartizione di cui alla precedente
letteraA)
C) Mancato raggiungimentodegli obiettivi
Recuperodelle quote di accontoerogate
PREMIO PER LA PRESTAZIONE DELLA
05.12.t996

QUALITA'

INDIVIDUALE

ART. 63 C.C.N.L.

In relazione alla prosecuzionedel processodi aziendalizzazionecome sopra evidenziato, il fondo
unico per la qualità della prestazioneindividuale relativo all'anno 2003, è utilizzalo, a titolo di
riconoscimentodelle attività connessecon gli obiettivi principali stabiliti dall'Azienda, tenuto conto
dei fattori di valutazionedi cui al 3o commadell'art.63.
Entro I mese dalla distribuzionedei fondo I'Azienda si impegnaa comunicarealle OO.SS.i criteri
adottati,nonchéogni altra utile informazionerichiestadai Sindacati.

RETRIBUZIONE DI zuSULTATO ANNO 2OO3
Viene confermato per la distribuzione del fondo dello stipendio di risultato anno 2003, il sistema
definito con gli accordi del 09.02.1999,26.03.1999,23.05.2001
e del 24.05.2002,limitatamente
al

Obiettivi di Unità Operativa:gli obiettivi assegnatia ciascunpU.O. sono quelli descrittinelle schede
di budget, con illustrazionedegli indicatori per obiettivoJcosì come condivisi e sottoscrittidai
Responsabili
di U.O.
Gli obiettiviper l'anno 2003 sonosuddivisicomesegue: lf
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aUiettlvi Oi Unita Ope
Gli obiettivi assegnatia ciascunaU.O. sono quelli riportati nelle allegateschededi budget,così come
condivisie sottoscrittidai Responsabilidi U.O.
Tali obiettivi sono suddivisi di norma in:
.
'

Finanziari
Organizzaîivi

Il Responsabiledi U.O. è tenuto a coinvolgeretutto il personaleappartenenteall'U.O., richiedendola
fattiva partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all'amministrazione
dell' awenuto coinvolgimento.
Individuazionedel budget di risultatoper Unità Operativa
Il budget di U.O., alimentatodal fondo dello stipendiodi risultato, è costituito dalle quote individuate
per ciascunaposizione, secondo i valori parametrali stabiliti per la distribuzione dello stipendio di
posizionevariabile ente,cui vanno aggiuntele eventualidisponibilità provenientidall'anno 2002 (vedi
all. l).
Criteri di distribuzionedel budgetall'interno dell'U.O.
Nei limiti del budget assegnato,fermi restandoi criteri di valutazione,l'attribuzione del compensodi
risultato e effettuatasulla basedell'attività svolta dall'Unità di valutazionee del controllo strategico.
si da applicazioneall'accordo del 12.12.2002riguardanteil sistemadi valutazione
Successivamente
del personaledirigenziale.
L'acconto viene mantenuto per I'anno in corso nella misura del 50oAdel fondo storico da erogarsi
secondole modalitàin uso.
Criteri di valutazioneper gli obiettivi di Unità Operativa
l.
Il compenso spetta ai Dirigenti formalmente destinatari degli obiettivi e tenuto conto
dell'effettivapresenzain servizio.Per i Dirigenti Amministrativi,Professionalie Tecnici assuntia
tempo indeterminatoil compensonon sarà corrispostoper i primi 6 mesi (periodo di prova) come
ancheper i Dirigenti Amministrativi, Professionalie Tecnici incaricati'
2.
Il compensoe corrisposto in stretta correlazioneal grado di raggiungimentodegli obiettivi,
verificata dall'Unità di valutazione e del controllo strategico,e sarà liquidato, previa compilazione
delle schedeindividuali, secondoi valori parametrali stabiliti per la distribuzione dello stipendio di
posizionevariabile ente.

Il collegamentodell'incentivoai risultatieconomici
Il raggiungimentodegli obiettivi e valutato sulla base dello scostamentotra valore previsto e valore
ottenutodell'indicatore riportato nella schedadell'indicatore.
Se gli obiettivi vengono raggiunîi solo parzialmentegli importi verranno liquidati con le seguenti
percentuali:
\Yo e avvio preceduraverifica requisiti U.O. e
Dirigenti
I

frnoal59o/o
dal 600/oal74 oÀ

l

dal75% all'857o
dall' 86% al94oA
dal95% al 100%
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Metodologiadi valutazione
Viene assuntala metodologiadi valutazioneper risultati, articolatanelle seguentifasi:
colloquioper I'assegnazione
degli obiettivi
modalità operativeper il perseguimentodegli obiettivi
verifiche periodiche da parte dell'Unità di Valutazione e del controllo strategicoa cui seguirà
I'eventualeliquidazionedel I semestre
valutazione dei risultati finali conseguiti da parte dell'Unità di valutazione e del controllo
strategico
comunicazionedelle valutazioni finali.
Obiettivi strategiciaziendali
Le parti concordanodi destinareper l'anno 2003la sommadi Euro 10.329,14(pari a Lire 20.000.000)
ftnalizzata a ftnanziare progetti strategici secondole seguentimodalità:
i progetti strategiciaziendalidovrannoessere:
coerenticon il piano generaledi sviluppo stabilito dalla Regionepombardia;
comunicatialle OrganizzazionesindacaliAziendali;
I
adottati formalmenteentro il 30.09.2003;
!
verificati alla conclusione del progetto da parte deli'Unità ldi valutazione e del controllo
strategico,per I'attestazionein ordine ai risultati raggiunti.
I
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ALLEGATO 1

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

(paria L. 262.296.430)
EuroI 35.464,80

Fondo produttività collettiva 2003

(paria L.
1380,85

Euro

individuale2003

Totale2003

2.673.699)

(paria L.264.970.129)
Euro136.845,65

(paria Lire 20.000.000)
per obiettivistrategici
di cui quotadi Euro 10.329,14

PER: RETRIBUZIONEDI POSIZIONE,EQUIPARAZIONE,SPECIFICOTRATTAMENTOO
INDENNITA' PERI DIRIGENTICON TNCARICODI DIREZIONEDI STRUTTURA
(art.50 C.C.N.L. 81612000I
art.8 C.C.N.L. 81612000II
biennio
COMPLESSA
biennioeconomico,
economico) I
I

I

I

Fondo2003

I
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Eurb4'73.263,74
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