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Politiche sindacali

Varese,29 aprtle2005
INTESAAZIENDALERELATIVA A:
DEFNIZIONE DEI CRITERIGENERALIPER L'ATTRIBUZIONEDELLA RETRIBUZIONEDI
RISULTATO E PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONEINDTVIDUALE DEI
DIRIGENTIAPPARTENENTIAI RUOLI AMMINISTRATIVO TECNICOE PROFESSIONALE.
ANNO 2005
L'anno 2005, addì ventinovedel mesedi aprile,pressola sededell'Azie
Macchi di Varesetra:

ospedaheraFondazione

Trattantedell'Azrendamedesimacostituitada:
la Delesazione

o

Dott. Roberlo ROTASPERTI

Direttore Generale

o Dott. SergioTADIELLO
o Dott. StefanoZENONI

DirettoreAmministratifo vt
DirettoreSanitario lY^" A\

o

DirigenteU.O. Svilup.{ae Gestionedel personale

Dott. GiuseppeMICALE
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concordanole seguentimaterie:
Premessoche
o il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazioneindividuale è
annualmentedestinatoa costiturreuna componenteretributiva correlataai risultati raggiunti dai
dirigenti e frnalizzafaanche a costituire un premio per il conseguimentodi livelli di particolare
qualitàdellaprestazionel
o la retribuzione di risultato è strettamentecorrelata alla realizzazionedei programmi e progettr
aventi come obieffivo il raggiungimentodei risultati prestazionaliprefissati e il rispetto della
disponibilitàcomplessiva
di spesaassegnate
alle singolestrutturesullabasedellametodologiadella
ne goziazioneper budget;
o il predetto tbndo è destinato a promuovere il miglioramento organizzativoe I'erogazione dei
servizi per la realizzazionedegli obiettivi generalidell'aziendafrnaltzzafial conseguimentodi piu
elevatilivelli di efficienza,di efficaciae di economicitàdei serviziistituzionali;
o la retribuzione di risultato compensaanche l'eventuale superamentodell'orario di lavoro per il
raggrungimento
del1'obiettivo
assegnato,

Rilevatoche
La Direzione Generalesta conducendola fase negoziale con i responsabilidi Unità Operativa,ha
individuatogli obiettivi dareahzzareall'interno delle articolazioniorgamzzaliveaziendalidel Servizio
Amministrativo, assegnando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro
raggiungimento;
rl sistemapremiantedell'anno2005 è improntatosul modelloconsolidatoe quindi si basasu obiettivi
aziendalidi unità operativacosìdistinti:
o finanziari
o organtzzativi
Gli obienivi negoziati,sono oggettodel debito informativodel dirigenteresponsabileverso tutti i
ai quali vengonoformalmenteassegnati;
dirigentideil'UnitàOperativa/Dipartimento.
L'erogazione dell'incentivo è strettamenteconnessaai risultati conseguiti in relazione alla
realízzazionedegli obiettivi assegnati,valutati dalla competenteUnità di Valutazionee del Controllo
Strategicoai sensidel D.lgs.n.28611999;
Visti
trattantedell'AziendaOspedalieradi Varesee le OO.SS.dei Dirigenti
Gli accorditra la delegazione
Tecnici,siglatiin data09.02.1999,26.03.1999,23.05.2001,24.05.2002,
Anrministratrvi,Professionali,
relativi alla definizionedei criteri generaliper I'attribuzionedel
13.05.2003e da ultimo 11.06.2004,
fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione indrvrduale
per gli anni a partiredal 1998fino al 2004;
rispettivamente
Gli obiettivifissatiper I'anno2005,cosìcomespecificatiin seguito;
e Tecnici,siglatoil 08.06.2000;
L'articolo 4 del C.C.N.L.dei DirigentiAmmrnistrativi,Professionali
Consideratoche
I'impianto generalepropostoper l'anno 2004, relativamenteagli obiettivi assegnatial personale
drrigenteprevedevadue ordini di obiettrvi di budget per la singola arlicolazioneorganizzativa,di cui
'obiettivi finanziari'con peso pari a 50 punti su 100, ed una seconda
la prima comprensivadi
'obiettivi
organtzzativi':corrispondenteai rimanenti 50 punti relativa ad

Consideratoinfine che
comeprevistonel vigenteC.C.N.L.i progettidowannodefiniregli obiettiviprefissatie i parametridi
misurazionedel raggiungimentodei risultati, nonché i compensiprevisti commrsuratial grado di . .
raggiungimento
degli obiettivi.
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per I'anno2004;
della tabellaallegatariassuntivadei fondi a disposizione
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il presenteaccordoaziendale,relativoa quantoin oggettJ.nel rispettodelle disponibilitàeconomiche
previstedal fondodi cui all'art.52 del C.C.N.L.siglatoil/O8.06.2000
e I'art. 9 del C.C.N.L. relativoal
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secondobiennioeconomico2000-2001siglatoil 8.6.2000,e che potrà essereincrementatoda quanto
dovesseresiduaredai fondi. di cui asli articoli richiamati dallo stessocontratto.
RETRIBUZIONE DI RISULTATO ARTT. 52 I biennio economicoe 9 II biennio economico
1.

2.

Secondola disponibilità del Fondo per la retribuzionedi risultato e premio per la qualità della
prestazioneindividuale,per I'anno 2005 ciascundipendenteparteciperà,secondole modalità ed i
criteri di cui ai successivipunti alla ripartizionedel fondo;
La distribuzione a saldo del Fondo per la retribuzione di risultato 2005, è subordinataalla
realizzazionedegli obiettivi misurati per ogni unità operativa,alla quantificazionedefinitiva del
fondo,ed avvemàcomesegue:

A) Rageiungimento
obiettivial 100%

EROGATI
RAPPORTOFONDO/ACCONTI

IPOTESIOPERATIVE
CONSEGUENTI

1) Fondopari a quoteaccontoerogate
2) Fondo suoeriorea ouote accontoerosate
3) Fondo inferiore a quoteaccontoerogate

Confermaquote accontoerosate
quotaresiduamediantesaldo
Erogazione
Recupero quote acconto eccedentiin proporzione
valore quoteerogate

parzialeobiettivi
B) Raegiungimento
Una volta proporzionalmenteridotto il Fondo, valgono i criteri di ripartizione di cui alla precedente
letteraA)
C) Mancatoraggiungimento
degli obiettivi
Recuperodellequotedi accontoerogate
PREMIO PER LA PRESTAZIONE DELLA OUALITA'
05.12.1996

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 2005, è ufiltzzafo, a titolo di
riconoscimentodelle attività connessecon gli obiettivi principali stabiliti dall'Azienda,tenutoconto
dei fattori di valutazionedi cui al 3o commadell'art.63.
Entro I mesedalla distribuzionedel fondo I'Azienda si impegnaa comunicarealle OO.SS.i criteri
adottati,nonchéognr altra utile informazionerichiestadai Sindacati.

RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2OO5
Viene confermatoper la distribuzionedel fondo dello strpendiodi risultatoanno 2005, il srstema
definito con gli accordi del 09.02.1999,26.03.1999,23.05.2001,24.05.2002,13.05.2003e del
I 1.06.2004,
limitatamenteal raggiungimento
di obiettivi
budset.
Obiettivi di Unità Operativa:gli obiettivi assegnatia c l a s c u a U.O. sono quelli descrittinelle schede
di budget. con illustrazionedegli indicatori per obietti
così come condivisi e sottoscrittidai
Responsabili
di U.O.
Gli obiettiviper l'anno 2005 sonosuddivisicomesegue:

Obiettivi di Unità Operativa
Gli obiettiviassegnati
a ciascunaU.O. sonoquelli riportatinelle schededi budget,cosìcomecondivisr
e sottoscrittidai Responsabilidi U.O.
Tali obiettivi sono suddivisidi norma in:
Finanziart
Organizzativi

I
t

Punti50/100
Punti50/100

Il Responsabile
all'U.O., richiedendola
di U.O. è tenutoa coinvolgeretutto il personaleappartenente
fattiva partectpazioneal raggiungimento degli obiettivi, e a dare riscontro all'amministrazione
dell'al'venutocoinvolgimento.
Inoltre ilresponsabiledi U.O. deveorganizzaretÍeincontricon tutto il personaledi cui, il 1oentro30
giomi dalla negoziazionedi budget,il 2o entro il 01.08.2005per la verifica del Io semestreed il 3o
per il consuntivodelf interoanno.
entroil 16.01.2006
Se gli incontri non sarannoadeguatamente
documentati(trasmissioneall'ufficro politiche sindacali)al
totale dei punteggiottenuti verrannodetratti 15 punti.
Individuazionedel budgetdi risultatoper Unità Operativa
Il budgetdi U.O., alimentatodal fondo dello stipendiodi risultato,è costituitodalle quoteindivrduate
per ciascunaposizione, secondoi valori parametralistabiliti per la distribuzionedello stipendio di
posizronevariabileente,cui vannoaggiuntele eventualidisponibilitàprovenientidall'anno2004 (vedi
a l l .l ) .
Criteri di distribuzionedel budgetall'internodell'U.O.
Nei limiti del budget assegnato,fermi restandoi criteri di valutazione,1'attribuzionedel compensodi
risultatoè effeffuatasullabasedell'attivitàsvoltadall'Unitàdt valutazionee del controllostrategico.
L'assegnazionee la valutazione degli obiettivi nonché l'attribuzione del compenso di risultato è
effettuatasecondola seguentemetodologia'
a
a
a

entro febbraioassegnazione
obiettivi con eventualeintegrazioneentro giugno;
entro marzo valutazioneraggiungimentoobiettivi annoprecedente;
entro giugno, compatibilmentecon le esigenzeaziendali,pagamentodelle spettanzedor,ute.

L'accontovienemantenutoper I'anno in corsonella stessamisuraprevistaper I'anno2004.
Criteri di valutazioneper gli obiettivi di Unità Operativa
/\

1.
Il compenso spetta ai Dirigenti formalmente destinatari degli obiettivi e tenuto conto
dell'effettiva presenzain servizio. Per i Dirigentr Amministrativi, Professionalie Tecnici assunti a
tempo indeterminatoil compensonon sarà corrispostopgt i primi 6 mesi (periodo di prova) come
ancheper i DirigentiAmministrativi.Professionali
e Tecnipiincaricati.
2.
Il compensoe corisposto in strettacorrelazione/algrado di raggiungimentodegli obiettivi,
verificata dall'Unità di valutazionee del controllo st{ategico,e sarà liquidato secondoi valori
parametralistabilitiper la distribuzionedello stipendiodi/Rosizione
variabileente.
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I1collegamento
delf incentivoai risultatieconomici
I1 raggiungimentodegli obiettivi è valutato sulla base dello scostamentotra valore previsto e valore
ottenutodell'indicatoreriportatonella schedadell'indicatore.
Se gli obiettivi vengono raggiunti solo parzialmentegli importi venanno liquidati con le seguenti
oercentuali:

requisitiU.O. e Drrieentl
0% e al.vioDrocedura

ftno al49oA
dal 50%oal 59"/o
dal 60% al 69%
dal 70% a\ 19o/o
dal 80% al89o/o
dal 90o/oal 100o6

20%
40%
60%
80%
100%

Metodologiadi valutazione
Viene assunta1ametodologiadi valutazioneper risultati,articolatanelle seguentifasi:
degli obiettivi
colloquioper I'assegnazione
perseguimento
per
il
degli obiettivi
modalità operative
verifiche periodicheda parle dell'Unità di Valutazionee del controllo strategicoa cul segulra
1'evenfuale
liquidazionedel I semestre
valutazione dei risultati finali conseguiti da parte dell'Unità di valutazione e del controllo
strateglco
comunicazione
dellevalutazionifinali.
Obiettivi stratesiciaziendali
per I'anno2005 la sommadi Euro 10.329,14(pari a Lire 20.000.000)
Le parti concordanodi destrnare
progetti
strategicisecondole seguentimodalrtà:
ftnalizzafaa frnanziare
i progetti strategiciaziendalidowanno essere:
coerenticon il piano generaledi sviluppo stabilitodalla RegioneLombardia;
sindacaliAziendali;
comunicatialle Organizzaztone
adottatiformalmenteentroil 30.09.2005:
verificati alla conclusionedel progetto da parte dell'Unità di valutazionee del controllo
strategico,per I'attestazionein ordine ai nsultati raggiunti.

//lt

RisorseAggiuntiveRegionali
Richiamatol'accordo regionalesulle R.A.R. per i Dirigenti 2005 e 2006 del 09.122004 le parti
tali sommedel valoremedif regionaledi 1.970,00euro per dirigentenel
concordanodi corrispondere
2005 e di 2.030,00europer dirigentenel 2006 in relazio/real raggiungimento
degli obiettivrdi budget
ed a seguito delle debite verifiche da parte dell'Uni/à di Valutazionee del Controllo Strategico
contestualmenteal saldo del pagamentodella Retribupionedi Risultato tenuto conto delle direttive
regionali in materiada effettuarsidi norma entro il 30
fiueno.
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ALLEGATO I

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

(paria L. 262.296.430)
Euro135.464,80

Fondo oroduttivitàcollettiva2005

(paria L.
Euro 1.380,85

individuale2005

Totale2005

2.673.699)

(pariaL.264.970.129)
Euro136.845,65

(paria Lire 20.000.000)
perobiettivistrategici
di cui quotadi Euro10.329,14

PER: RETRIBUZIONE DI POSZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICOTRATTAMENTO O
INDENNITA' PER I DIRIGENTI CON INCARICO DI DIREZIONE DI STRUTTURA
II biennio
COMPLESSA(art.50 C.C.N.L. 81612000I
biennio.economico,art. 8 C.C.N.L. 81612000
economlcor.

Fondo2005

p a r ia L . 9 1 6 . 3 6 6 . 3 8 3 )
€ 4 7 3 . 2 6 3 , 7( 4

Incremento0,150^montesalari1999
art. 36 code contrattualifebbraio 2004

€
Totale2005

(paria L.
1.787,16

3.460.424)

(paria L. 9l 9.826.807)
€ 415.050,90
l:
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