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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA ALL'ACCORDO DI FINALIZZAZIONE 
DELLE RISORSE DISPONIBILI  RELATIVAMENTE AI  FONDI  CONTRATTUALI  ANNO 2014 
DIRIGENZA  SANITARIA,  PROFESSIONALE,  TECNICA,  AMMINISTRATIVA  e  delle 
PROFESSIONI SANITARIE (ASSISTENZA E RICERCA)

PRIMA PARTE: RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DATA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO:  20 novembre 2014

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA (competenza): anno 2014

COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE
PARTE PUBBLICA:

         Dr. Luca Lelli Direttore Servizio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e Affari Generali
D.ssa Francesca Raggi in qualità di delegata del Direttore Sanitario
Ing. Alberto Leardini in qualità di delegato del Direttore Scientifico

PARTE SINDACALE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLA CONTRATTAZIONE:
CGIL FP
CISL FPS
SINAFO FASSID
SNABI ANAAO ASSOMED

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE:
CGIL FP
CISL FPS
SINAFO FASSID
SNABI ANAAO ASSOMED

SOGGETTI DESTINATARI:  dirigenti professionali, tecnici, amministrativi, delle professioni 
sanitarie  e sanitari - area assistenza e ricerca

MATERIA TRATTATA: la  finalizzazione  delle  risorse  ancora  disponibili  nei  fondi  contrattuali 
determinati  provvisoriamente  per  l'anno  2014,  al  netto  di  tutte  le  voci  di  spesa  valutate  in 
proiezione quale competenza dell'anno considerato

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: 
− 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;
− sono  pubblicati  inoltre  i  documenti  aziendali  previsti   dalla  normativa  vigente  in  tema  di 
trasparenza,  anticorruzione, performance.

CONTENUTO:
l'accordo 
1) fornisce rappresentazione dei fondi contrattuali relativi all'area di tutta la dirigenza non medica 
sia rispetto alla loro provvisoria determinazione su base annuale che al loro utilizzo, le risorse 
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residue  ancora  disponibili  –  secondo  le  proiezioni  effettuate  -  hanno  pertanto  carattere 
accessorio;
2) esplicita la finalizzazione delle risorse ancora disponibili ponendo l'attenzione:
- ai percorsi di pieno raggiungimento degli obiettivi sia di equipe che individuali 
- al riconoscimento di possibili situazioni di disagio lavorativo 
- ai processi di certificazioni, particolarmente pregnanti per un IRCCS
- al riconoscimento di  attività progettuali e/o di elevata professionalità
- alla valorizzazione dei dirigenti con anzianità inferiore ai 5 anni
- alle situazioni in cui il dirigente facente funzioni si trovi a rispondere degli obiettivi di più strutture
3) da atto che ogni azione prevista potrà essere realizzata solo a completamento delle verifiche 
annuali predisposte, ribadendo implicitamente la centralità del percorso di budget;
4) conferma lo strumento della scheda individuale per declinare gli obiettivi dei singoli dirigenti.

SECONDA PARTE : RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

I  dati  relativi  all’anno  2014  per  l’Area  della   Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica, 
Amministrativa e delle Professioni Sanitarie (assistenza e ricerca) sono esposti nelle tabelle che 
seguono:
1)  le tabelle 1,3,5,7 espongono nel dettaglio le voci che costituiscono i fondi contrattuali, così 
come disciplinati  dal  vigente CCNL 6.5.2010, corredate dall’indicazione delle  voci  di  Bilancio 
d’esercizio di riferimento;
2)   le tabelle  2,4,6,8 espongono  l’utilizzo delle risorse. 
      

   

Bologna, 9.12.2014

IL DIRETTORE DELLA  S.C. GESTIONE 
RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 

E AFFARI GENERALI
(Dott. Luca Lelli)

f.to Lelli
          n. 3 allegati


