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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 566  DEL 07/06/2018

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri

su proposta della struttura aziendale

U.O.C Trattamento economico del personale dipendente - Fondi - Incarichi

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Definizione fondi contrattuali anni 2016 e 2017 della Dirigenza dei 

Ruoli Professionale-Tecnico ed Amministrativo  dell'Azienda USL Toscana Sud Est

Responsabile della struttura proponente: Santucci Dina

Responsabile del procedimento:  Santucci Dina
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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016 con le quali  

venivano  adottati,  rispettivamente,  gli  schemi  di  Statuto  e  di  Regolamento  Generale  di 

Organizzazione della Usl Toscana Sud-Est;

Vista   la deliberazione n. 875 del 22 luglio 2016 ad oggetto: “Prima applicazione Regolamento 

Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi sanitari apicali”, con la quale vengono istituite, in 

questa prima fase, le articolazioni organizzative apicali;

Vista   inoltre  la  deliberazione  n.  876  del  22  luglio  2016  ad  oggetto:  “Seconda  applicazione 

Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici”, con 

la quale vengono istituite, in questa prima fase, le strutture organizzative professionali e funzionali 

complesse del supporto tecnico amministrativo e di staff;

Vista   la  deliberazione  n.  106  del  7  febbraio  2017.”  Revisione  del  documento  denominato 

“Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici” e modifiche 

alla Deliberazione n. 876 del 22 luglio 2016;

Dato atto che a seguito di costituzione della nuova Azienda Usl Toscana Sud Est, ai sensi della L.R. 

n.84/2015  ^  Riordino  dell’assetto  istituzionale  ed  organizzativo  del  sistema sanitario  regionale. 

Modifiche alla L.R. n.40/2005^, derivante dalla fusione delle ex Aziende n.7 di Siena, n.8 di Arezzo 

e n.9 di Grosseto si è reso necessario procedere alla definizione  dei nuovi fondi contrattuali  della 

Dirigenza dei Ruoli Professionale- Tecnico ed Amministrativo ;

Dato atto  che per la costituzione di tali  fondi contrattuali   della nuova Azienda USL, per gli anni 

2016 e 2017, si è proceduto nel modo seguente:

 Ricognizione dei fondi contrattuali definiti nell’anno 2015 nelle ex 3 Aziende , verificando 

in  primo  luogo  il  rispetto  del  combinato  disposto  delle  disposizioni  contenute  nel 

D.L.78/2010, convertito in L.122/2010 (art.9, comma 2bis) e successivi atti di modificazio-

ne   ed  integrazione e  dell’art.1,  comma 456 della  L.147/2013  (  legge  di  stabilità  anno 

2014) : ^ a decorrere dal 2011 e fini al 31/12/2014 i fondi contrattuali non possono supera-

re il corrispondente importo dell’anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura pro-

porzionale al personale in servizio. A decorrere dall’anno 2015 le risorse destinate annual-

mente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni  

operate per effetto del periodo precedente ^.

 Per effetto della normativa soprarichiamata la decurtazione da consolidare, a decorrere dal 

01/01/2015 è data dalla somma delle decurtazioni operate nell’anno 2014, per :

• Riduzione limite anno 2010.

• Riduzione proporzionale a quella intercorsa nel personale  fra il 2014 ed il 2010.

 Rispetto dell’art.1, comma 236 della L. 208/2015 ^ nelle more dell’adozione dei decreti le-

gislativi attuativi della L.124/2015 ( Riordino disciplina in materia di lavoro alle dipenden-
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ze della PA), con particolare riferimento alla omogeneizzazione del trattamento economico  

fondamentale ed accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica,  

a decorrere dal 01/01/2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al  

trattamento accessorio del personale , anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle pub-

bliche amministrazioni di cui all’art.1,c.2,del Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i., non  

può superare il corrispondente importo dell’anno 2015 ed è,comunque ridotto in misura  

proporzionale al personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi del-

la normativa vigente ^.

 Rispetto ( per quanto riguarda i fondi contrattuali anno 2017) dell’art.23,c.2, del Decreto Le-

gislativo n.75 del 25/05/2017 ^ Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assi-

curare la semplificazione amministrativa,la valorizzazione del merito,la qualità ,dei servizi  

e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa,assicu-

rando nel  contempo l’invarianza della  spesa,  a  decorrere dal  01/01/2017 ,l’ammontare 

complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del  

personale,anche di livello dirigenziale di ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui  

all’art.1,comma 2,del Decreto Legislativo n.165/2001, non può superare il corrispondente  

importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art.1,comma 236,  

della L.208/2015 è abrogato ^;

Dato  atto,  che  ,  tenendo  conto  della  normativa  soprarichiamata,  sono  stati  definiti  i  fondi 

contrattuali  anni 2016 e 2017 della Dirigenza dei Ruoli Professionale -Tecnico ed Amministrativo 

l’Azienda Usl Toscana Sud Est , come meglio descritto negli allegati n.1 ) e n.2) al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale ;

Dato atto  che i prospetti relativi ai fondi contrattuali per  gli anni 2016 e 2017, unitamente alla 

Relazione  Illustrativa  e  Tecnico  Finanziaria,  redatta  ai  sensi  dell’art.40,del  Decreto  Legislativo 

n.165/2001 e s.m.i. e Circolare n.25 del 19/07/2012 , sono stati trasmessi al Collegio Sindacale in 

data  26/04/2018   per  acquisire  la  certificazione  di  compatibilità  economico-finanziaria  dei 

medesimi ai sensi della normativa vigente;

Preso atto  della  certificazione definitiva dei  fondi  contrattuali   per  gli  anni  2016 e 2017 della 

Dirigenza dei Ruoli Professionale- Tecnico ed Amministrativo  , rilasciata dal Collegio Sindacale in 

data  30/05/2018, acquisita agli atti del fascicolo istruttorio ;

Attestata  la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
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1. Di definire la consistenza dei fondi contrattuali  anni 2016 e 2017 della Dirigenza dei Ruoli 

Profesionale- Tecnico ed Amministrativo   dell’Azienda Usl Toscana Sud Est ,come meglio 

descritto negli allegati n.1) e n.2)  al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare  atto  che il Collegio Sindacale in data 30/05/2018 ha rilasciato la certificazione 

definitiva dei fondi contrattuali  anni 2016 e 2017 della Dirigenza dei Ruoli Professionale-

Tecnico ed Amministrativo , acquisita agli atti del fascicolo istruttorio;

3. di dare atto che, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con particolare riferimento alla L. 15/05, 

responsabile del procedimento è la Dr.ssa Dina Santucci.

IL DIRETTORE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO 

DEL PERSONALE DIPENDENTE – FONDI - INCARICHI

(Dott.ssa Dina Santucci)

__________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanita-

ria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis 

che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e de-

gli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 

particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale del-

le Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 

ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

• l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, 

USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di  

Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono 

soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, 

tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con succes-

sione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie 

locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 

Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con de-

correnza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della 

U.O.C.  Trattamento  economico  del  personale  dipendente,  fondi,  incarichi”  avente  ad  oggetto 
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“Definizione  dei  fondi  contrattuali  anni  2016  e  2017  della  Dirigenza  dei  Ruoli  Professionale 

-Tecnico ed Amministrativo l’Azienda Usl Toscana Sud Est;

PRESO ATTO dell’attestazione della  legittimità,  nonché della  regolarità  formale e  sostanziale, 

espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

 per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato

di fare propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini sopra indicati e 

pertanto:

1. Di definire la consistenza dei fondi contrattuali  anni 2016 e 2017 della Dirigenza dei Ruoli 

Professionale- Tecnico ed Amministrativo   dell’Azienda Usl Toscana Sud Est ,come meglio 

descritto negli allegati n.1) e n.2)  al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare  atto  che il Collegio Sindacale in data 30/05/2018 ha rilasciato la certificazione 

definitiva dei fondi contrattuali  anni 2016 e 2017 della Dirigenza dei Ruoli Professionale-

Tecnico ed Amministrativo, acquisita agli atti del fascicolo istruttorio;

3. di incaricare  la U.O. Affari Generali: 

• di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1°, 

della legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale; 

• di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio 

Sindacale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R. 40/05;

IL DIRETTORE GENERALE 

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Dott. Enrico Desideri

Sd/delibera fondi contrattuali anno 2016 e 2017 dirigenza pta






















