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VERBALE DI ACCORDO 
IN MERITO AI CRITERI SPECIFICI DI FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE 

DERIVANTI DALLE ECONOMIE DI GESTIONE GENERATE DA PROGETTO 
PER LA REVISIONE CANALI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO 

PRESTAZIONI RIVOLTE AGLI UTENTI DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO 
RIZZOLI 

(EX ART. 16 D.L. 98/2011) 
 
 

Premessa 
 

I progetti riconducibili a piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art 
16 D.L. 98/2011 saranno oggetto di informativa alle OO.SS e ai componenti della RSU, 
prima della loro implementazione. 
 

A seguito della certificazione da parte del Collegio Sindacale delle effettive economie 
annualmente realizzate, si procederà a comunicazione dei valori economici alle OO.SS. e  
ai componenti della RSU, al fine di procedere alla loro finalizzazione in coerenza con i 
principi definiti nel presente accordo e con le specificità di ciascun progetto declinate 
attraverso le modalità proprie della contrattazione integrativa. 

 
Le parti concordano  

i seguenti criteri generali 
 
La quota economica che andrà a finanziare la contrattazione integrativa aziendale connessa 
al sistema incentivante sarà pari al 50% delle economie annualmente certificate per ciascun 
progetto validato. 
Il 25% delle economie complessive, su base annua, sarà finalizzata a finanziare percorsi  
incentivanti dedicati alle figure professionali coinvolte direttamente in ciascun progetto, 
anche attraverso l’eventuale definizione di quote individualmente differenziate. 
Il restante 25% delle economie complessive integrerà, sempre su base annua, il fondo di 
riferimento a sostegno del sistema incentivante complessivo e/o per finalizzazioni correlate a 
forme di perequazione. 
Il personale coinvolto nei progetti di cui al presente accordo potrà accedere a tali emolumenti 
solo in assenza di eccedenze orarie negative nell’anno di riferimento.  
 
In relazione allo specifico progetto realizzato a decorrere dal 2018, di cui è stata già fornita 

informativa nel corso del medesimo anno, verificato l’ammontare delle economie 
complessive già certificate per l’anno 2018 pari a € 92.819 (al lordo oneri e irap), individuata 
pertanto la misura del 25% pari a 23.204 (al lordo di oneri e irap) da destinarsi al 
riconoscimento delle quote di partecipazione delle figure professionali direttamente 
coinvolte; 
 

le parti 
 

condividono i seguenti criteri specifici di valorizzazione in relazione al progetto in oggetto, 
da applicarsi per gli anni 2018, 2019 e 2020, periodo di attuazione del progetto medesimo: 
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quota 2,0 annua per progettazione (parte attiva nella fase di progettazione 
informatico/organizzativa + partecipazione pianificazione + operatività); 

 
quota 1,4 annua per pianificazione (operatività + partecipazione attiva ai gruppi di lavoro); 
 
quota 0,8 annua per applicazione operativa (operatività + supporto e motivazione al 
progetto). 
 

 
                                                                                     Bologna, 3 luglio 2019 

 

 

Per le OO.SS. / la R.S.U. 

 

FP CGIL firmato 
CISL FP firmato 
UIL FPL firmato 
Una parte dei componenti della RSU firmato 
 
Per la delegazione di Parte Pubblica 

 
Direttore Amministrativo firmato 
Responsabile delle Relazioni Sindacali IOR firmato 
 

 

 


