
Modulo 3 - Schema generale riassuntivo dei Fondi pe r la Contrattazione Integrativa e confronto con i 
corrispondenti Fondi certificati dell'anno preceden te

Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e mo dalità di copertura degli oneri dei Fondi con rifer imento 
agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

Relazione Tecnico Finanziaria

Modulo 1 - La costituzione dei Fondi per la Contrat tazione Integrativa

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione 

ed Utilizzo risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa



 anno 2016

a) risorse storiche
Importo consolidato al 31/12/2007 (art.9 c.1 CCNL 08/09) 44.475.255,06
Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -1.448.345,21 
b) incrementi contrattuali
Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 99.547,17
Incrementi CCNL 08-09 (art.9 c.2) 904.564,74
c) altri incrementi 
Incr. Rid. Stabile Dot. Org. (art.31 c2 L.a CCNL 02-05) 0,00
Da F.do Cond. Lav. Raz. Stabile servizi (art.31 c.2 L.b CCNL 02-05) 100.000,00
RIA personale cessato in ragione d'anno (art.3 c.3 L.a P.3 CCNL 00-01) 1.727.394,00
Maturazione anzianità inf.ca - Dichiarazione congiunta nr.2 CCNL 10/04/2008, dichiarazione 
congiunta nr.2 CCNL 05/06/2006, Art.40 CCNL 07/04/99 2.071.346,47
Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Fondo Fasce - CCNL 98/01) 596.325,35
Abbattimento per trasmerimento personale dipendente a Estav -107.975,00 
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -594.725,00 
RIA personale cessato in ragione d'anno (art.3 c.3 L.a P.3 CCNL 00-01) - prorata 2016 da 
portare a regime (dato da determinare a consuntivo) 203.713,77
Risorse Regionali non consolidate
Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 2 08/2015 (Legge di stabilità 2016) 
prima parte -203.713,77 
Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 2 08/2015 (Legge di stabilità 2016) 
seconda  parte -288.656,00 
-totale risorse fisse 47.823.387,58
-totale risorse variabili 203.713,77
A)  TOTALE fondo tendenziale 48.027.101,35
B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale (art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 
prima e seconda  parte) -492.369,77 
C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 47.534.731,58

Sezione 5 
Risorse temporaneamente 

allocate all'esterno del Fondo

Sezione 2
Risorse Variabili

Costituzione del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore  

comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica di cui 

all’art. 10 CCNL 10/04/2008” per la contrattazione integrativa

Relazione Tecnico Finanziaria
Modulo 1 - La costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa

Sezione 4
Sintesi della costituzione del 

Fondo sottoposto a 
certificazione

Sezione 1
Risorse Fisse aventi carattere 

di certezza e stabilità

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo risorse 

con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

Delibera nr.___/2016

Sezione 3
Decurtazioni del Fondo
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Relazione Tecnico Finanziaria
Modulo 1 - La costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo risorse 

con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

 anno 2016

a) risorse storiche
Importo consolidato al 31/12/2007 (art.7 c.1 CCNL 08/09) 22.483.221,00
Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -198.259,79 
b) incrementi contrattuali
Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 0,00
c) altri incrementi 
Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Cond Lav - CCNL 98/01) 483.464,31
A F.do Fasce decurtazione per razionalizzazione stabile servizi (art. 31 c. 2 lett.b CCNL 02-
05) -100.000,00 
Abbattimento per trasferimento personale dipendente a Estav -10.052,00 
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -259.244,00 
Altre risorse fondo condizioni lavoro / parte fissa 0,00

Sezione 2
Risorse Variabili Risorse Regionali non consolidate 0,00

Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 2 08/2015 (Legge di stabilità 2016) 
prima parte 0,00
Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 2 08/2015 (Legge di stabilità 2016) 
seconda  parte -135.198,35 
-totale risorse fisse 22.399.129,52
-totale risorse variabili 0,00
A)  TOTALE fondo tendenziale 22.399.129,52
B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale (art. 1 comma 236 della Legge n. 208/2015 
prima e seconda  parte) -135.198,35 
C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 22.263.931,17

Sezione 5 
Risorse temporaneamente 

allocate all'esterno del Fondo

Costituzione del “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni i disagio, pericolo o danno di cui all’art. 8 CCNL 10/04/2008” per la contrattazione integrativa

Sezione 1
Risorse Fisse aventi carattere 

di certezza e stabilità

Sezione 4
Sintesi della costituzione del 

Fondo sottoposto a 
certificazione

Sezione 3
Decurtazioni del Fondo
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Relazione Tecnico Finanziaria
Modulo 1 - La costituzione dei Fondi per la Contrattazione Integrativa

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo risorse 

con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

 anno 2016

a) risorse storiche
Importo consolidato al 31/12/2007 (art.8 c.1 CCNL 08/09) 13.024.937,05
Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -198.600,29 
b) incrementi contrattuali 0,00
Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 73.780,05
c) altri incrementi 
Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Fondo Produttività - CCNL 98/01) 856.907,00
Altre risorse fondo produttività / parte fissa 69.960,09
Abbattimento per trasmerimento personale dipendente a Estav -26.434,94 
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -978.396,00 
Risorse dell’1% del monte salari 2001, come misura massima, sulla base degli andamenti 
di bilancio anno precedent. Risorse che al momento non alimentano il fondo in attesa delle 
linee di indirizzo da parte della Regione Toscana per l’anno 2016. 0,00
Economie di gestione (Art. 30 c.3 L.d CCNL 02-05) 0,00
Risorse Regionali non consolidate 0,00
Altre risorse fondo produttività / parte variabile 0,00
Somme non utilizzate anno precedente 0,00
Altre decurtazioni del fondo / parte variabile 0,00
Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 2 08/2015 (Legge di stabilità 2016) 
prima parte 0,00
Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 2 08/2015 (Legge di stabilità 2016) 
seconda  parte -77.392,92 
-totale risorse fisse 12.822.152,96
-totale risorse variabili 0,00
A)  TOTALE fondo tendenziale 12.822.152,96
B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale -77.392,92 
C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 12.744.760,04
Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni (art 43 L.449/97)
Quote per la progettazione (art.92 CC 5-6 D.Lgs. 163/06)
Specifiche disposizioni di legge (art.30 c.3 L.b CCNL 02-05)

Sezione 5 
Risorse temporaneamente 

allocate all'esterno del Fondo

Sezione 2
Risorse Variabili

Sezione 3
Decurtazioni del Fondo

Sezione 4
Sintesi della costituzione del 

Fondo sottoposto a 
certificazione

Sezione 1
Risorse Fisse aventi carattere 

di certezza e stabilità

Costituzione del “Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della 

qualità delle prestazioni individuali di cui all’art. 9 CCNL 10/04/2008” per la contrattazione integrativa
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 anno 2016

Fasce retributive ed assegni ad personam   0,00
Quota Comune 0,00
Ind. Prof. Spec. 0,00
Effettivi Coordinamenti  0,00
Posizioni Organizzative 0,00
Fasce retributive ed assegni ad personam    28.482.812,60
Riqualif.ne pers.le(progressioni verticali) 3.208.866,29
Quota Comune 8.658.043,83
Ind. Prof. Spec. 2.943.862,99
Effettivi Coordinamenti 2.100.302,18
Posizioni Organizzative 2.140.843,69

Sezione 3
(eventuali) destinazioni 

ancora da regolare sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione
Totale Sezione 1 0,00
Totale Sezione 2 47.534.731,58
Totale Sezione 3
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 47.534.731,58

Sezione 5
Destinazioni 

temporaneamente allocate 
all'esterno del Fondo

Relazione Tecnico Finanziaria

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la Contrattazione 
Integrativa

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo 

risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

Sezione 4
Sintesi della definizione 

delle poste di destinazione 
del Fondo per la 

Sezione 1
Destinazioni non disponibili 

alla contrattazione 
integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal 

Sezione 2
Destinazioni 

specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo

Definizione delle poste di destinazione del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore  comune delle ex indennità di qualificazione professionale e 

dell'indennità professionale specifica di cui all’art. 10 CCNL 10/04/2008” per la contrattazione 

integrativa

Le progressioni economiche orizzontali avvengono - nel limite delle risorse finalizzate disponibili, per 
il personale dipendente in servizio alla data del 01/01/2015 e che non abbia ottenuto la nuova fascia 
per l’anno 2015 - mediante lo scorrimento delle graduatorie del personale avente diritto stilate 
secondo le disposizioni di cui agli accordi sottoscritti dalle ex Aziende USL 3, 4 10, 11 soppresse alla 
data del 31/12/2015 e confluite a decorrere dal 01/01/2016 nella Azienda USL Toscana Centro, la 
quale subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle 
Aziende Unità Sanitarie soppresse.

Sezione 6
Attestazione motivata, dal 

punto di vista tecnico 
finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale

Attestazione motivata del rispetto di copertura del le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo f isse aventi carattere di certezza e stabilità.

Il totale delle destinazioni del Fondo trova idonea copertura nelle risorse fisse, aventi carattere di 
certezza e stabilità, che costituiscono il Fondo medesimo evidenziate nella Sezione 4 del Modulo 1 
della presente RTF.

Attestazione motivata del rispetto di attribuzione selettiva di incentivi economici
sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione

Attestazione motivata del rispetto del principio di  selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il fondo per la contrattazione integ rativa (progressioni orizzontali)
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Relazione Tecnico Finanziaria

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la Contrattazione 
Integrativa

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo 

risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

 anno 2016

Straordinari e Indennità di Pronta Disponibilità 0,00

Altre Intennità 0,00

Straordinari 3.500.000,00

Indennità di Pronta Disponibilità 3.500.000,00

Altre Intennità 15.263.931,17
Sezione 3

(eventuali) destinazioni 
ancora da regolare sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione

Totale Sezione 1 0,00
Totale Sezione 2 22.263.931,17
Totale Sezione 3
Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 22.263.931,17

Sezione 5
Destinazioni 

temporaneamente allocate 
all'esterno del Fondo

Definizione delle poste di destinazione del “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni i disagio, pericolo o danno di cui all’art. 8 CCNL 

10/04/2008” per la contrattazione integrativa
Sezione 1

Destinazioni non disponibili alla 
contrattazione integrativa o 

comunque non regolate 
specificamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a 

Sezione 2
Destinazioni specificamente 

regolate dal Contratto Integrativo

Sezione 4
Sintesi della definizione 

delle poste di destinazione 
del Fondo per la 

sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione

Attestazione motivata del rispetto del principio di  selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il fondo per la contrattazione integ rativa (progressioni orizzontali)
sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione

Sezione 6
Attestazione motivata, dal 

punto di vista tecnico 
finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale

Attestazione motivata del rispetto di copertura del le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo f isse aventi carattere di certezza e stabilità.

Il totale delle destinazioni del Fondo trova idonea copertura nelle risorse fisse, aventi carattere di 
certezza e stabilità, che costituiscono il Fondo medesimo evidenziate nella Sezione 4 del Modulo 1 
della presente RTF.

Attestazione motivata del rispetto di attribuzione selettiva di incentivi economici
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Relazione Tecnico Finanziaria

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la Contrattazione 
Integrativa

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo 

risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

 anno 2016

Produttività Individuale e Collettiva 0,00
Passaggio al livello economico DS art.49, c.3, CCIA 06/10/2005  e art. 28 c.1,CCIA 
22/12/2009 ex Ausl 11 Empoli. Confermato criterio anno 2015 come da allegato F 
deliberazione nr. 159 del 15/06/2015. 0,00
Risorse dell’1% del monte salari 2001, come misura massima, sulla base degli 
andamenti di bilancio anno precedent. Risorse che al momento non alimentano il 
fondo in attesa delle linee di indirizzo da parte della Regione Toscana per l’anno 
2016. 0,00
Produttività Individuale e Collettiva 12.573.260,04
Passaggio al livello economico DS art.49, c.3, CCIA 06/10/2005  e art. 28 c.1,CCIA 
22/12/2009 ex Ausl 11 Empoli. Confermato criterio anno 2015 come da allegato F 
deliberazione nr. 159 del 15/06/2015. 171.500,00
Risorse dell’1% del monte salari 2001, come misura massima, sulla base degli 
andamenti di bilancio anno precedent. Risorse che al momento non alimentano il 
fondo in attesa delle linee di indirizzo da parte della Regione Toscana per l’anno 
2016. non assegnate

Sezione 3
(eventuali) destinazioni 

ancora da regolare

Totale Sezione 1 0,00

Totale Sezione 2 12.744.760,04

Totale Sezione 3

Totale destinazioni Fondo sottoposto a certificazione 12.744.760,04

Sezione 5
Destinazioni 

temporaneamente allocate 
all'esterno del Fondo

Attestazione motivata del rispetto del principio di  selettività delle progressioni di carriera 
finanziate con il fondo per la contrattazione integ rativa (progressioni orizzontali)
sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione

Sezione 1
Destinazioni non disponibili 

alla contrattazione 
integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal 

Contratto Integrativo 
sottoposto a certificazione

Sezione 6
Attestazione motivata, dal 

punto di vista tecnico 
finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale

Attestazione motivata del rispetto di copertura del le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo f isse aventi carattere di certezza e stabilità.

Attestazione motivata del rispetto di attribuzione selettiva di incentivi economici
sezione non pertinente alla specifica ipotesi di CCIA sottoposta a certificazione

Il totale delle destinazioni del Fondo trova idonea copertura nelle risorse fisse, aventi carattere di 
certezza e stabilità, che costituiscono il Fondo medesimo evidenziate nella Sezione 4 del Modulo 1 
della presente RTF.

Definizione delle poste di destinazione del “Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento 

dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all’art. 9 CCNL 

10/04/2008” per la contrattazione integrativa

Sezione 4
Sintesi della definizione delle 

poste di destinazione del Fondo 
per la contrattazione integrativa 

sottoposto a certificazione

Sezione 2
Destinazioni 

specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo
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 anno 2015  anno 2016 Differenza

a) risorse storiche a) risorse storiche

Importo consolidato al 31/12/2007 (art.9 c.1 CCNL 08/09) 44.475.255,06 Importo consolidato al 31/12/2007 (art.9 c.1 CCNL 08/09) 44.475.255,06 0,00
Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -1.448.345,21 Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -1.448.345,21
b) incrementi contrattuali b) incrementi contrattuali 0,00 0,00
Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 99.547,17 Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 99.547,17 0,00
Incrementi CCNL 08-09 (art.9 c.2) 904.564,74 Incrementi CCNL 08-09 (art.9 c.2) 904.564,74 0,00
c) altri incrementi c) altri incrementi 0,00 0,00
Incr. Rid. Stabile Dot. Org. (art.31 c2 L.a CCNL 02-05) 0,00 Incr. Rid. Stabile Dot. Org. (art.31 c2 L.a CCNL 02-05) 0,00 0,00
Da F.do Cond. Lav. Raz. Stabile servizi (art.31 c.2 L.b CCNL 
02-05) 100.000,00

Da F.do Cond. Lav. Raz. Stabile servizi (art.31 c.2 L.b CCNL 
02-05) 100.000,00 0,00

RIA personale cessato in ragione d'anno (art.3 c.3 L.a P.3 
CCNL 00-01) 1.727.394,00

RIA personale cessato in ragione d'anno (art.3 c.3 L.a P.3 
CCNL 00-01) 1.727.394,00 0,00

Maturazione anzianità inf.ca - Dichiarazione congiunta nr.2 
CCNL 10/04/2008, dichiarazione congiunta nr.2 CCNL 
05/06/2006, Art.40 CCNL 07/04/99 2.071.346,47

Maturazione anzianità inf.ca - Dichiarazione congiunta nr.2 
CCNL 10/04/2008, dichiarazione congiunta nr.2 CCNL 
05/06/2006, Art.40 CCNL 07/04/99 2.071.346,47 0,00

Altre risorse fondo fasce / parte fissa 0,00 Altre risorse fondo fasce / parte fissa 0,00 0,00
Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Fondo Fasce 
- CCNL 98/01) 596.325,35

Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Fondo Fasce 
- CCNL 98/01) 596.325,35 0,00

Abbattimento per trasmerimento personale dipendente a 
Estav -107.975,00 0 -107.975,00 0,00
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -594.725,00 Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -594.725,00 0,00

Sezione 2
Risorse Variabili

RIA personale cessato in ragione d'anno (art.3 c.3 L.a P.3 
CCNL 00-01) - prorata 2016 da portare a regime (dato da 
determinare a consuntivo) 203.713,77 203.713,77

Risorse Regionali non consolidate 0,00 Risorse Regionali non consolidate 0,00 0,00

Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016) seconda  parte

-288.656,00 -288.656,00

-totale risorse fisse 47.823.387,58 -totale risorse fisse 47.823.387,58 0,00
-totale risorse variabili 0,00 -totale risorse variabili 203.713,77 203.713,77
A)  TOTALE fondo tendenziale 47.823.387,58 A)  TOTALE fondo tendenziale 48.027.101,35 203.713,77
-decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 0,00

-decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità -492.369,77 -492.369,77

-decurtazioni risorse variabili 0,00 -decurtazioni risorse variabili 0,00 0,00
B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale 0,00 B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale -492.369,77 -492.369,77
-risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 47.823.387,58 -risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 47.331.017,81 -492.369,77
-risorse variabili 0,00 -risorse variabili 203.713,77 203.713,77
C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 47.823.387,58 C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 47.534.731,58 -288.656,00

Sezione 5 
Risorse temporaneamente 

allocate all'esterno del Fondo

Sezione 3
Decurtazioni del Fondo

Modulo 3 - Schema generale riassuntivo dei Fondi per la Contrattazione Integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 
dell'anno precedente

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in 
data 20/09/2016

“Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del 

valore  comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità 

professionale specifica di cui all’art. 10 CCNL 10/04/2008”

Relazione Tecnico Finanziaria

Sezione 1
Risorse Fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità

Sezione 4
Sintesi della costituzione del 

Fondo sottoposto a certificazione

-203.713,77
Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016) prima parte

-203.713,77
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Modulo 3 - Schema generale riassuntivo dei Fondi per la Contrattazione Integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 
dell'anno precedente

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in 
data 20/09/2016

Relazione Tecnico Finanziaria

 anno 2015  anno 2016 Differenza

a) risorse storiche a) risorse storiche

Importo consolidato al 31/12/2007 (art.7 c.1 CCNL 08/09) 22.483.221,00 Importo consolidato al 31/12/2007 (art.7 c.1 CCNL 08/09) 22.483.221,00 0,00
Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -198.259,79 Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -198.259,79
b) incrementi contrattuali b) incrementi contrattuali 0,00
Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 0,00 Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 0,00 0,00
c) altri incrementi c) altri incrementi 0,00
Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Cond Lav - 
CCNL 98/01) 483.464,31

Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Cond Lav - 
CCNL 98/01) 483.464,31 0,00

A F.do Fasce decurtazione per razionalizzazione stabile 
servizi (art. 31 c. 2 lett.b CCNL 02-05) -100.000,00

A F.do Fasce decurtazione per razionalizzazione stabile 
servizi (art. 31 c. 2 lett.b CCNL 02-05) -100.000,00 0,00

Abbattimento per trasferimento personale dipendente a 
Estav -10.052,00 0 -10.052,00 0,00
Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -259.244,00 Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -259.244,00 0,00
Altre risorse fondo condizioni lavoro / parte fissa 0,00 Altre risorse fondo condizioni lavoro / parte fissa 0,00 0,00

Sezione 2
Risorse Variabili Risorse Regionali non consolidate 0,00 Risorse Regionali non consolidate 0,00 0,00

Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016) prima parte 0,00 0,00

-totale risorse fisse 22.399.129,52 -totale risorse fisse 22.399.129,52 0,00
-totale risorse variabili 0,00 -totale risorse variabili 0,00 0,00
A)  TOTALE fondo tendenziale 22.399.129,52 A)  TOTALE fondo tendenziale 22.399.129,52 0,00
-decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 0,00

-decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità -135.198,35 -135.198,35

-decurtazioni risorse variabili 0,00 -decurtazioni risorse variabili 0,00 0,00
B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale 0,00 B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale -135.198,35 -135.198,35
-risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 22.399.129,52 -risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 22.263.931,17 -135.198,35
-risorse variabili 0,00 -risorse variabili 0,00 0,00
C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 22.399.129,52 C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 22.263.931,17 -135.198,35

Sezione 5 
Risorse temporaneamente 

allocate all'esterno del Fondo

“Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni i disagio, pericolo o danno di cui all’art. 8 CCNL 10/04/2008”

Sezione 1
Risorse Fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità

Sezione 3
Decurtazioni del Fondo

Sezione 4
Sintesi della costituzione del 

Fondo sottoposto a certificazione

Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016) seconda  parte

-135.198,35 -135.198,35
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Modulo 3 - Schema generale riassuntivo dei Fondi per la Contrattazione Integrativa e confronto con i corrispondenti Fondi certificati 
dell'anno precedente

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azienda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo risorse con determinazione delle stesse anno 2016” sottoscritta in 
data 20/09/2016

Relazione Tecnico Finanziaria

 anno 2015  anno 2016 Differenza

a) risorse storiche a) risorse storiche

Importo consolidato al 31/12/2007 (art.8 c.1 CCNL 08/09) 13.024.937,05 Importo consolidato al 31/12/2007 (art.8 c.1 CCNL 08/09) 13.024.937,05 0,00
Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -198.600,29 Decurtazione 2015 art. 1 c.456 147/2013 -198.600,29
b) incrementi contrattuali b) incrementi contrattuali 0,00
Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 73.780,05 Incrementi CCNL 06-09 (art.11 c.1) 73.780,05 0,00
c) altri incrementi c) altri incrementi 0,00
Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Fondo 
Produttività - CCNL 98/01) 856.907,00

Incrementi Dot.Org. o nuovi servizi (art. 39 c.8 - Fondo 
Produttività - CCNL 98/01) 856.907,00 0,00

Altre risorse fondo produttività / parte fissa 69.960,09 Altre risorse fondo produttività / parte fissa 69.960,09 0,00
Abbattimento per trasmerimento personale dipendente a 
Estav -26.434,94

Abbattimento per trasmerimento personale dipendente a 
Estav -26.434,94 0,00

Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -978.396,00 Altre decurtazioni del fondo / parte fissa -978.396,00 0,00
Risorse dell’1% del monte salari 2001, come misura 
massima, sulla base degli andamenti di bilancio anno 
precedent. Risorse che al momento non alimentano il fondo 
in attesa delle linee di indirizzo da parte della Regione 
Toscana per l’anno 2015. 0,00 0,00

Risorse dell’1% del monte salari 2001, come misura 
massima, sulla base degli andamenti di bilancio anno 
precedent. Risorse che al momento non alimentano il fondo 
in attesa delle linee di indirizzo da parte della Regione 
Toscana per l’anno 2016. 0,00 0,00

Economie di gestione (Art. 30 c.3 L.d CCNL 02-05) 0,00 Economie di gestione (Art. 30 c.3 L.d CCNL 02-05) 0,00 0,00
Risorse Regionali non consolidate 0,00 Risorse Regionali non consolidate 0,00 0,00
Altre risorse fondo produttività / parte variabile 0,00 Altre risorse fondo produttività / parte variabile 0,00 0,00
Somme non utilizzate anno precedente 0,00 Somme non utilizzate anno precedente 0,00 0,00
Altre decurtazioni del fondo / parte variabile 0,00 Altre decurtazioni del fondo / parte variabile 0,00 0,00

Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016) prima parte 0,00 0,00

-totale risorse fisse 12.822.152,96 -totale risorse fisse 12.822.152,96 0,00
-totale risorse variabili 0,00 -totale risorse variabili 0,00 0,00
A)  TOTALE fondo tendenziale 12.822.152,96 A)  TOTALE fondo tendenziale 12.822.152,96 0,00
-decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità 0,00

-decurtazioni risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità -77.392,92 -77.392,92

-decurtazioni risorse variabili 0,00 -decurtazioni risorse variabili 0,00 0,00
B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale 0,00 B)  TOTALE decurtazioni fondo tendenziale -77.392,92 -77.392,92
-risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 12.822.152,96 -risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 12.744.760,04 -77.392,92
-risorse variabili 0,00 -risorse variabili 0,00 0,00
C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 12.822.152,96 C)  TOTALE fondo sottoposto a certificazione 12.744.760,04 -77.392,92

Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni (art 43 L.449/97) Entrate conto terzi o utenza o sponsorizzazioni (art 43 L.449/97)

Quote per la progettazione (art.92 CC 5-6 D.Lgs. 163/06) Quote per la progettazione (art.92 CC 5-6 D.Lgs. 163/06)

Specifiche disposizioni di legge (art.30 c.3 L.b CCNL 02-05) Specifiche disposizioni di legge (art.30 c.3 L.b CCNL 02-05)

Sezione 5 
Risorse temporaneamente 

allocate all'esterno del Fondo

I fondi contrattuali anno 2015 riportati in colonna  corrispondono alla sommatoria delle risorse dei fo ndi 
delle ex Aziende USL 3, 4, 10, 11 come riportati ne lla Tabella 15 del Conto Annuale anno 2015.

Sezione 4
Sintesi della costituzione del 

Fondo sottoposto a certificazione

Costituzione del “Fondo della Produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e 

per il premio della qualità delle prestazioni individuali di cui all’art. 9 CCNL 

10/04/2008” per la contrattazione integrativa

Sezione 1
Risorse Fisse aventi carattere di 

certezza e stabilità

Sezione 2
 Risorse Variabili

Sezione 3
Decurtazioni del Fondo

-77.392,92Decurtazione 2016 art. 1 comma 236 della Legge n. 
208/2015 (Legge di stabilità 2016) seconda  parte

-77.392,92
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Sezione 1

“Fondo per il finanziamento delle 
fasce retributive, delle posizioni 

organizzative, del valore  comune 
delle ex indennità di qualificazione 

professionale e dell'indennità 
professionale specifica di cui all’art. 

10 CCNL 10/04/2008”

 “Fondo per i compensi di lavoro 
straordinario e per la remunerazione 

di particolari condizioni i disagio, 
pericolo o danno di cui all’art. 8 CCNL 

10/04/2008” 

“Fondo della Produttività collettiva per 
il miglioramento dei servizi e per il 

premio della qualità delle prestazioni 
individuali di cui all’art. 9 CCNL 

10/04/2008”

Fondo 2016 costituito in base alle disposizioni con trattuali 48.027.101,35 22.399.129,52 12.822.152,96
Decurtazione 2016 Legge 208/2015 art. 1, comma 236 prima 

parte -203.713,77 0,00 0,00

Decurtazione presunta 2016 Legge 208/2015 art. 1, c omma 236 
seconda parte -288.656,00 -135.198,35 -77.392,92

Fondo Totale con nuove risorse CCNL del 31/07/2009 47.534.731,58 22.263.931,17 12.744.760,04

Relazione Tecnico Finanziaria

Esposizione finalizzata alla verifica che gli strum enti della contabilità economico-finanziaria dell'A mministrazione presidiano correttamente i 
limiti di spesa dei fondi nella fase programmatoria  della gestione.

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azi enda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo  risorse con determinazione delle 
stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e mo dalità di copertura degli oneri dei Fondi con rifer imento 
agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

L'Azienda USL Toscana Centro ha adottato i seguenti atti deliberativi:

Ai sensi dell’art. 40, comma 3 bis, D.Lgs. 165/2001, così come integrato e modificato dal D.Lgs 150/2009, il quale prevede che “Le
pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del sopra citato decreto legislativo, il quale prevede che le amministrazioni dispongano, prima della stipula
dei contratti integrativi, un’apposita autorizzazione alla spesa, nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci e con distinta
indicazione dei mezzi di copertura;

- Deliberazione avente ad oggetto “Costituzione fondi contrattuali - Determinazione fondi contrattuali anno 2016”
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Relazione Tecnico Finanziaria

Ipotesi di CCIA del Personale del Comparto dell’Azi enda USL Toscana Centro “Individuazione ed Utilizzo  risorse con determinazione delle 
stesse anno 2016” sottoscritta in data 20/09/2016

Modulo 4 - Compatibilità economico-finanziaria e mo dalità di copertura degli oneri dei Fondi con rifer imento 
agli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio

Sezione 2

anno 2016

“Fondo per il finanziamento delle 
fasce retributive, delle posizioni 

organizzative, del valore  comune 
delle ex indennità di qualificazione 

professionale e dell'indennità 
professionale specifica di cui all’art. 

10 CCNL 10/04/2008”

 “Fondo per i compensi di lavoro 
straordinario e per la remunerazione 

di particolari condizioni i disagio, 
pericolo o danno di cui all’art. 8 CCNL 

10/04/2008” 

“Fondo della Produttività collettiva per 
il miglioramento dei servizi e per il 

premio della qualità delle prestazioni 
individuali di cui all’art. 9 CCNL 

10/04/2008”

Ammontare complessivo Fondo 47.534.731,58 22.263.931,17 12.744.760,04
Pagato FONDI anno 2016 da determinare a consuntivo da determinare a consuntivo da determinare a consuntivo

Pagato art.43 e progetti finanziati da determinare a consuntivo

da determinare a consuntivo da determinare a consuntivo

da determinare a consuntivo

da determinare

Sezione 3

Residui 2016 dei Fondo art.10 e art.8 che transitano nel 
Fondo art.9 della Produttività anno medesimo
Residui 2016  

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dei Fondi dell'anno preceden te risulta rispettato

Si attesta che le risorse dei Fondi contrattuali an no 2016, come evidenziate nella sezione 1, rispetta no i vincoli di bilancio risultanti dagli 
strumenti della contabilità economico-finanziaria r edatti sulla base delle stime elaborate dalle strut ture preposte.

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione dei Fondi
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