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STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL DIRETTORE DELLA UOC GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 
DIPENDENTE 

VISTO  il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 ^ Riordino della 
disciplina in materia sanitaria , a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, 
n.421 e smi;

VISTO la Legge Regionale 24 febbraio 2005 n.40 ^ Disciplina del Servizio 
Sanitario Regionale ^ e smi;

DATO ATTO  che in data 17/12/2020 è entrato in  vigore il  nuovo CCNL dei 
Dirigenti  Amministrativi-Tecnici  e  Professionali  che  dall’anno  2021(  anno 
successivo alla data di sottoscrizione del CCNL ) prevede la costituzione dei 
seguenti n.2 fondi contrattuali ( anzichè 3) :

Fondi contrattuali ai sensi del nuovo CCNL  del 17/12/2020

Fondi contrattuali Nuovo CCNL

Decorrenza : anno successivo a quello di 

sottoscrizione della ipotesi del CCNL – 

anno 2021

Fondo per la retribuzione di 

posizione
Art. 90

Fondo per la retribuzione di 

risultato ed altri trattamenti 

accessori

Art. 91

e pertanto nell’anno 2020 restano in vigore i precedenti n.3 fondi contrattuali;

PRESO ATTO che  gli   artt.  90  e  91    soprarichiamati  (  ai   comma  7)  , 
stabiliscono  che   la  quantificazione  iniziale   delle  risorse  dei  nuovi  fondi 
contrattuali  deve  comunque  avvenire,  complessivamente  ,  nel  rispetto 
dell’art.23, comma 2, del D.lgs n.75/2017 ( rispetto del limite del 2016);

VISTA la  Sentenza della  Corte dei  Conti-  Sezioni  delle  Autonomie-  n.19 del 

18/10/2018  nella  quale  viene  enunciato  il  principio  di  diritto  per  cui  ^  gli 

incrementi dei fondi derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e 

previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita 

dei  fondi  previsti  dalle  normative  vigenti  e,  in  particolare  al  limite  stabilito 

dall’art.23,comma 2, del D.lgs.75/2017^;

DATO  ATTO che  sull’argomento  è  intervenuto  successivamente  anche  il 

legislatore  con  il  D.L.  135  del  14/12/2018,  convertito  in  legge  12  del 

11/02/2019, dove all’art.11, comma 1, lett.a) stabilisce che ^…..il limite di cui 

all’art.23,comma  2,  del  Decreto  Legislativo  n.  75/2017  non  opera  con 

riferimento:^  agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in  

vigore  del  decreto  75  del  2017,  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,a  

valere  sulle  disponibilità  finanziarie  di  cui  all’art.48  del  decreto  legislativo 

n.165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il  personale  

contrattualizzato in regime di diritto pubblico ^.

DATO ATTO  quindi  che  non  sono  pertanto  assoggettati  al  limite  di  spesa 

stabilito dal D.lgs 75/2017 :



 L’importo previsto all’art.90 ,comma 3, lettera a)  di € 338,00 su base 

annua per il numero dei dirigenti  in servizio al 31/12/2015  ( n. 64), a 

valere  dall’anno 2018(  € 21.632,00)  sul  fondo per  la  retribuzione  di 

posizione.

 L’importo previsto all’art.91 ,comma 3, lettera a)  di € 559,00 su base 

annua per il numero dei dirigenti  in servizio al 31/12/2015  ( n.64), a 

valere dall’anno 2019(  € 35.776,00) sul  fondo per la retribuzione del 

salario di risultato.

 Le  risorse  variabili  riconosciute  dalla  Regione  Toscana  ,   a  seguito  di 

specifiche disposizioni nazionali,  non rilevabili ai fini del confronto con il 

limite di spesa ex art.23, comma 2, Decreto Legislativo n.75/2017.

VISTE   la   deliberazione  della  G.R.T.  N.854  del  06/07/2020,  recepita  con 
deliberazione n.835 del 29/07/2000  avente ad oggetto ^ Assegnazione fondi 
agli  Enti  ed Aziende del SSR per il  riconoscimento di misure economiche di 
sostegno/premialità aggiuntive a favore del personale sanitario operante nel 
SSR nella fase di gestione dell’emergenza connessa alla diffusione del Covid-
19^  e  la  deliberazione  della  G.R.T.  n.1138  del  03/08/2020  ,  recepita  con 
deliberazione  n.  956  del  31/08/2020  avente  ad  oggetto  ^  Ulteriore 
assegnazione fondi agli Enti ed Aziende del SSR per il riconoscimento di misure 
economiche di sostegno/premialità aggiuntive a favore del personale sanitario 
operante nel SSR nella fase di gestione dell’emergenza connessa alla diffusione 
del Covid-19^  con le quali sono state riconosciute  risorse nel  fondo per la 
retribuzione di risultato  dei Dirigenti Amministrativi,Tecnici e Professionali  per 
un importo complessivo di € 1.070,00;

DATO  ATTO  che,  come  precisato  nei  suddetti  atti  regionali,  tali  risorse 
aggiuntive , non rilevano, ai sensi di quanto disposto dall’art.1,comma 1, del 
D.L. 18/2020 , convertito in L.27 del  24/04/2020, come sostituito dall’art.2, 
comma  6,  del  D.L.  34/2020,  convertito  in  L.77  del  17/7/2020,  ai  fini  del 
confronto con il limite di spesa ex art.23, comma 2, del D.lgs.75/2017;

RICHIAMATA  la deliberazione della G.R.T. n. 944 del 20/07/2020  avente ad 
oggetto  ^ Linee di  indirizzo sui  fondi  contrattuali  anno 2017 del  personale 
dirigenziale del SSR^ ,recepita con deliberazione n. 897 del 13/08/2020, con la 
quale,  in  applicazione  del  nuovo  CCNL   (  art.91,comma 4,  lett.c  )  è  stata 
riconosciuta  a  questa  Azienda  per  i  Dirigenti  Amministrativi  ,Tecnici  e 
Professionali  la somma complessiva di  €. 27.237,00, pari allo 0,75 a livello 
regionale dell’1% del M.S.1997, da utilizzare nel fondo salario di risultato anno 
2020;

DATO ATTO   che , tenendo conto di  tutto  quanto sopra esposto, sono stati 
definiti  i  fondi  contrattuali   anno 2020 dei  Dirigenti  Amministrativi,Tecnici  e 
Professionali   dell’Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,   come  meglio  descritto 
nell’allegato n.1)    al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale  ;

Dato atto che i prospetti relativi ai fondi contrattuali anno 2020, 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  ed 
all’attestazione del Direttore F.F. della UOC Gestioni Economiche e Finanziarie 
Dr.ssa Carmela Di Luigi sulla contabilizzazione dei fondi contrattuali nel bilancio 
pre-consuntivo  anno 2020 sono stati  trasmessi  definitivamente  al  Collegio 



Sindacale ( previo incontro  preliminare del 02 luglio u.s.  ) in  data 12 luglio 
2021 con nota del  Direttore Amministrativo di  Prot.  n.  0319511,   al  fine di 
acquisire la certificazione di compatibilità economico-finanziaria dei medesimi 
ai sensi della normativa vigente;

Preso  atto  della  certificazione  definitiva   dei  Fondi  Contrattuali  per  il 
trattamento accessorio dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali anno 
2020  , rilasciata dal Collegio Sindacale in data  14 luglio 2021 , allegata al 
presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  (  All.n.2)  per  un 
importo complessivo di € 1.948.912,00;

Preso atto dell’attestazione  del Direttore F.F. della UOC Gestioni Economiche 
e  Finanziarie  Dr.ssa  Carmela  Di  Luigi  ,  sulla  contabilizzazione  dei  fondi 
contrattuali anno 2020  dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali  nei 
conti economici aggregati nel  costo del personale nel bilancio pre-consuntivo 
anno 2020, come meglio descritto nell’allegato n.3) al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale; 

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:

1. Di definire la consistenza dei fondi contrattuali  anno 2020 dei Dirigenti 
Amministrativi,Tecnici e Professionali  dell’Azienda  Usl Toscana Sud Est , 
ai sensi del  nuovo CCNL entrato in vigore il  17/12/2020, come meglio 
descritto nell’allegato n.1)  al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale ;

 
2. Di  dare   atto  che  il  Collegio  Sindacale  in  data  14  luglio  u.s.    ha 

rilasciato la certificazione definitiva di detti fondi ,come meglio descritto 
nell’allegato  n.2)  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale , per un importo complessivo di € 1.948.912,00;

3. Di prendere atto dell’attestazione  del Direttore F.F. della UOC Gestioni 
Economiche e Finanziarie Dr.ssa Carmela Di Luigi , sulla contabilizzazione 
dei fondi contrattuali anno 2020 dei Dirigenti Amministrativi,Tecnici e  nei 
conti  economici  aggregati  nel   costo  del  personale  nel  bilancio  pre-
consuntivo   anno  2020,  come  meglio  descritto  nell’allegato  n.3)  al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. 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 GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPENDENTE 
(Dott.ssa Dina Santucci)

__________________________________

IL DIRETTORE GENERALE



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 08/03/2019 , 
con cui  si  nomina il   Dr.  Antonio D’Urso nell’incarico di   Direttore Generale 
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal 
Direttore della U.O.C. Gestione Economica del Personale Dipendente”  avente 
ad  oggetto  “  Definizione   fondi  contrattuali  anno  2020  dei  Dirigenti 
Amministrativi,Tecnici e Professionali   dell’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  anno 2020 dei Dirigenti 
Amministrativi, Tecnici e Professionali dell’Azienda  Usl Toscana Sud Est , 
ai sensi del  nuovo CCNL entrato in vigore il  17/12/2020, come meglio 
descritto nell’allegato n.1)  al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale ;

 
2. Di  dare   atto  che  il  Collegio  Sindacale  in  data  14  luglio  2021   ha 

rilasciato la certificazione definitiva di detti fondi ,come meglio descritto 
nell’allegato  n.2)  al  presente  atto  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale , per un importo complessivo di € 1.948.912,00;

3. Di prendere atto dell’attestazione  del Direttore F.F. della UOC Gestioni 
Economiche e Finanziarie Dr.ssa Carmela Di Luigi , sulla contabilizzazione 
dei  fondi  contrattuali  anno  2020  dei  Dirigenti  Amministrativi,Tecnici  e 
Professionali nei conti economici aggregati nel  costo del personale nel 
bilancio pre-consuntivo  anno 2020, come meglio descritto nell’allegato 
n.3) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

4. 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;

5. 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 

( Dr. Antonio D’Urso)

Sd/delibera fondi contrattuali anno 2020 dirigenti PTA
























