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Relazioneillustrativa relativa agli accordi sindacali:
"Produttività Collettiva2010- SaldoAnno 2009udel17.12.2010
"Produttività Collettivaanno 2010" del 05.05.2010
sottoscritti con le OrganizzazioniSindacalidel personaledel Comparto
Gli accordisindacalisottoscrittiriguardanola sessioneannualedi contrattazioneintegrativadestinata
all'individuazioneed utilizzo delle risorsedisponibili sui fondi contrattuali,in applicazionedell'art. 4
del CCNL 19.4.2004dell'Area del Comparto.
Si è procedutoin particolarea:
o determinareI'ammontaredei fondi per I'anno 2010;
o determinareI'ammontaredegli accontida erogareper la produttivitàanno2010;
o determinarel'ammontaredel residuo da erogare,a titolo di conguaglio,relativo alle risorse
disponibilisul fondo dellaproduttivitàanno2009.
La materiadi cui sopraè espressamente
devoluta alla contrattazioneintegrativaai sensi dell'art. 4,
comma2 CCNL 7.4.1999dell'Areadel Comparto.
La presenterelazioneillustrativavieneredattainoltre alla luce di quantodisposto:
- dall'art. 40 e 40lbisdel D.Lgs 165/2001così come modificatodall'art. 54 e 55 del D.Lgs
150t2009:'
- dalla D.G.R. della RegioneLombardian. VIIVl0804 del 16.12.2009
- Allegatoó/bis "Prime
linee di indirizzo in materiadi contrattazioneintegrativa".
Analogamentea quantoconfermatoed evidenziatonella relazionetecnico-finanziaria
la contrattazione
integrativaè awenuta nel rispettodei vincoli di bilancio nonchéda quelli derivantidall'applicazione
dellenormesopraccitate.
Gli accordi sottoscritti confermano I'impianto complessivo del sistema di incentivazionedella
produttivitàadottatoin Aziendaè già definitonei contrattiintegrativiaziendalidegli anniprecedenti.
Gli accordiallegatiprevedonoin particolare:
o la determinazionedell'ammontaredei fondi contrattualiper I'anno 2010, calcolati secondo
quantoprevistodai CC.CC.NN.LL.vigenti e dalla normativain vigore (vedi relazionetecnicofinanziaria);
o I'assegnazione
di obiettivi legatialla Produttività2010divisi in:
l. Obiettivi Comuni(Peso60%)
- Generali
(obiettivi aziendaliche coinvolgonotutto il personale)
divisi in
- Area
(obiettivi aziendaliche coinvolgono singolarmentele varie
categoriedi lavoratori-lnfermieri/Ammninistrativi
ecc.)
2. Obiettivi di Budgetassegnatialle varie Unità Operative(Peso40%);
o Il collegamentodegli incentivi legatoal raggiungimentodei risultati (verificati ed attestatidal
Nucleodi Valutazione):

o

o

La quantificazione
dell'ammontare
degli accontianno 2010 (max 50% del totale)da erogare
solo previa verifica del livello di raggiungimentodegli obiettivi da parte del Nucleo di
Valutazione;
La quantificazionedel SaldoProduttivitàanno2009.

Nell'ambito della misurazionee valutazioneindividuale della performance,passaggioindispensabile
tra attività effettuatae verifica dei risultati ottenuti,è statadataparticolareattenzionealla valutazione
individualepredisponendo
il cambiamentodel sistemadi valutazioneattualmenteesistentein Azienda.
Il nuovo sistemaaziendaleprevedeche gli incentivi venganoassegnatiin base alla valutazione
individualefrnalizzafaa rilevareI'effettivo contributodel dipendenteal raggiungimentodegli obiettivi
(sia aziendaliche di area)nonchéalla misurazionedellaprofessionalità,
delle capacitàrelazionaliecc.
L'applicazionedella sopraccitata
valutazioneriguardatutto il personaledel comparto,con le necessade
diversificazionidovuteai diversiruoli ricoperti.
Gli esiti dell'applicazionedel sistemadi valutazionevengonodemandatealle verifiche successiveche
venannoeffettuatea consuntivodalle competentistruttureaziendali.
Si ritieneche la disciplinacomplessiva
della ProduttivitàCollettivadell'Areadel Cornparto,adottata
dell'Aziendaper I'anno 2010, corrispondasia ai vincoli legislativi che contrattualiattualmente
esistenti.
In particolaresi è tenutoconto dei principi contenutinel D.Lgs 15012009
che riaffermanola necessità
che I'attribuzionedegli incentivi economiciavvengasulla basedi criteri selettivie non sia basatanella
distribuzionedellerisorsesolo su sistemicontenenticriteri meramentelesati ad automatismi.

Varese,17.12.2010
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