
 

Istituto Ortopedico Rizzoli 
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

                 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA IN MERITO ALL'INTESA RELATIVA 
ALLA  FINALIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  EX  ART.  9  CCNL  2008/2009  E  ALLE 
PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2016 - AREA COMPARTO.

PRIMA PARTE: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DATA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO:   8 novembre 2016

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA:   competenza 2016

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
PARTE PUBBLICA:
Dr. Giampiero Cilione Direttore Amministrativo
D.ssa Patrizia Taddia Direttore SAITER
D.ssa Nadia Chiarini Coordinatore Delegazione Trattante

         
PARTE SINDACALE
COMPONENTI SINDACALI AMMESSE ALLA CONTRATTAZIONE:
CGIL 
CISL 
FIALS
FSI
UIL
RSU AZIENDALE

COMPONENTI SINDACALI FIRMATARIE:
CGIL
CISL
RSU AZIENDALE

SOGGETTI DESTINATARI: personale dell'area comparto

MATERIA TRATTATA: 
questo accordo finalizza le risorse stimate disponibili sul fondo ex art. 9 ed in particolare individua 
i criteri e le risorse per consentire il percorso inerente la progressione economica orizzontale 
nell'anno 2016.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: 
1. l'Istituto assolve  agli  obblighi  di  pubblicazione attraverso  l'evidenza sul  proprio  sito 
istituzionale di curricula dei dirigenti, retribuzioni dei dirigenti, curricula e retribuzioni di coloro che 
coprono incarichi  di  indirizzo politico-amministrativo,  incarichi conferiti  a dipendenti  pubblici  e 
soggetti privati;
2. sono pubblicati inoltre i documenti aziendali previsti  dalla normativa vigente in tema di 
trasparenza,  anticorruzione, performance.
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CONTENUTO:  l'accordo finalizza le risorse stimate disponibili relativamente al fondo ex art. 9 
per l'anno 2016, con effetti anche sugli anni successivi vista la natura degli istituti contrattuali 
finanziati da tale fondo.
Obiettivo è dare una risposta il più possibile equilibrata alla pluralità di esigenze presenti, che 
sinteticamente si riepilogano:

1. conferimento  delle  progressioni  economiche  orizzontali  per  l'anno  2016  attraverso 
l'utilizzo della graduatoria vigente, definendo il limite economico per tale azione;

2. valorizzazione  degli  incarichi  di  coordinamento  di  area  sanitaria  attraverso  apposita 
selezione, superando l'attuale situazione dei facenti funzioni e destinando a ciò risorse 
apposite;

3. riconoscimento della necessità di rilettura degli incarichi di posizione organizzativa definiti 
dagli accordi precedenti,  individuando al contempo la cornice economica di riferimento 
per tale istituto.

L'allegato 1 all'Intesa rappresenta in sintesi le risorse destinate per ciascuna azione sopra  
descritta.

SECONDA PARTE : RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

Il  fondo  ex  art.  9  CCNL  2008/2009  destinato  al  finanziamento  delle  fasce  retributive,  delle 
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 
dell'indennità professionale specifica, per l'anno 2016 è pari ad Euro 3.076.954. 
Sulla base dei dati di proiezione della spesa, il fondo risulta utilizzato per euro 2.935.175,96, ed il 
residuo pari ad euro 141.778,04 è destinato dall'intesa in oggetto alle esigenze declinate nella 
relazione illustrativa.
L'importo del fondo è stato correttamente previsto nei conti economici del bilancio di previsione 
2016, ed i  residui  saranno accantonati,  attraverso le  apposite scritture contabili,  nei  conti  di 
debito per arretrati verso dipendenti al fine di permetterne l'erogazione nel corso del 2017.

Bologna, 19.12.2016

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giampiero Cilione

f.to Cilione

  I funzionari estensori:

D.ssa Daniela Vighi

D.ssa Nadia Chiarini

n. 1 allegato             

              


