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REGIONE SICILIANA

CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
N..R§::1

OGGETTO: Liquicìazione deli'acconto sul premio di prodittcm.tà per l'aniw 2014 al personale del
comparto.

L'anno ciuemilaquattordici il giorno ..»2. dei mese di i-.»*- c.& ^ &.c- E. pressola sede del CEFPAS in Caltanissetta, via Mule n. l ,

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo I.,omaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3,11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statiito del Centro adottato con deliberazione consiliare n. l del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000. n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
PREMESSO che il D.L. n. 150/2009 al!'art. 9 primo conuna stabilisce che "Le Limmimslrazioni
piihbliche adottano coti apposito provvedimento il Sistema di mi.surazione e valutazione della
Performance.

VISTA la deliberazione 18/09/2014, n. 598 con la quale è stato adottato - ai sensi dell'art. 7 del D,
Lgs. n. 150/2009 e d<;lla normativa nazionale e regionale di riferimento - il "Regolamento per la
misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti e del personale de! comparto del
CEFPAS e sistema premiante" a cui si fa espresso rinvio;
VISTO il verbale relativo alla seduta del 18 settembre 20.14 nel corso della quale sono state definite
e sottoscritte, tra la Direzione del Centro, le Orgaiiizzazioni Sindacali e la RSU gli obiettivi riferiti.
al personale delle ire aree di attività dell'Ente per il coiTente anno;
VISTA la successiva deliberazione 25/09/2014, n. 660 con la quale è stato adottato il Piano delle
Performance 2014-2016 unitamente alle schede degli obiettivi sopra citate;
CONSIDERATO che l'01 V in data 15 ottobre 2014, come risulta dal relativo verbale, ha acquisito
la documentazione sulla valutazione della Perfonnance (Piano delle Performance, Regolamento
sistema di misurazione e valutazione schede di valutazione performance individuale) ed ha espresso
il proprio parere positivo sulla coerenza e conformità di detti atti alla norniativa di riferimento;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione della perfomiance per l'anno 2014, in
relazione agli obiettivi assegnati al personale del comparto in data 15 ottobre 2014, si è ritenuto
opportune effettuare un monitoraggio al fine di verificare lo stato di avanzamento degli stessi,
mediante la compilazione da parte del personale di apposite schede, predisposte dalla .Struttura
Tecnica Pennanente del Centro; j
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RILEVATO che ai fini della verifica intermedia è stata fissata la data del 1.9 novembre 2014 per la
consegna da parte del personale delle suddette schede, nelle quali sono stati indicati gli ob^eitivi
aziendali e specifici assegnati, l'indicatore di risultato e il grado di raggiiingimento degli stessi alla
suddetta data;
VISTO il verbale dell'incontro svoltosi in data 19 novembre 2014 tra la Direzione del Centro e i
dipendenti del comparto in servizio presso il Centro, durante i.i quale a. seguito della consegna delle
schede predette è stata comunicata la disponibilità da parte della Direzione dell'Ente al
riconoscimento di un acconto pari al 50% della produttività per l'anpo 2014, a. seguito di una
preventiva validazione delle medesime schede da parte dei Direttori di area e della condivisione del
percorso seguito sia con la STP sia con l'OIV;
CONSIDERATO che le suddette schede di verifica intermedia sottoscritte dai dipendeiiti
appartenenti alle diverse aree/servizi del Centro sono state successivamente validate dai Direttori
delle tré aree del Centro, i quali hanno confennato i contenuti e il grado di i-aggiungimento dei
risultati attesi;
RILEVATO che da un'analisi dei punteggi di tutte le valutazioni il grado di laggiiuigimenlo degli
obiettivi si colloca al di sopra del 50%, corrispondente in percentuale all'ammantai-e economico che
l'Amministrazione intende liquidare;
CONSIDERATO che l'OIV, coadiuvato dalla STP, in data 25 novembre 2014, come risulta dal
relativo verbale, ha preso atto del percorso avviato dal Centro per la valutazione della performance
e il monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi in itinere, nonché delle schede di valutazione
intermedia ;
RILEVATO che i! percorso per la valutazione della performance organizzativa sin qui seguito, a
giudizio dell'OIV, come espresso nel siiddetto verbale del 25 novembre 2014 e in particolare nella
relazione sull'avvio del ciclo delia performance allo stesso allegata "... è stata avviata
correttamente e compatibilmente con la tempistica delle azioni poste in essere dulì 'adozione tir1
Piano della performance" e risulta coerente a quanto disposto dalla CIVIT (ora ANAC) nella
propria deliberazione n. 23/2013 contenente Se. "Linee guida relative agli adempinieiiti di
monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interi (art. 14, coninia 4 lettera a) del D. Lgs. n.
150/2009)";
DATO ATTO, che per le superiori motivazioni, può procedersi alla liquidazione e pagamento delle
somme spettanti ai dipendenti nella misura stabilita nel prospetto contabile nìdatto dal competente
Servizio Personale che per completezza si allega in copia al presente provvedimento deliberativo
per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO, altresì, in questa fase di non procedere alla corresponsioiie dell'accoiito in
argomento relativamente a n. 3 dipendenti di categoria C e n. 2 dipendenti di categoria D che nel
periodo di riferimento sono stati assenti per motivazioni diverse, al fine di valutare adeguatamente
le singole situazioni, rinviaiiclo, pertan.to, l "eventuale erogazione del premio al momento in cui sarà
effettuato il conguaglio per il tutto il personale;
RILEVATO che la spesa'prevista per liquidare ['acconto di che trattasi graverà sul Fondo della
produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni
individuali, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, quantificato con deliberazione 13 febbraio
2014,1-1. 106 in € 122.680,31;
PRESO ATTO che con la sudderta deliberazione 13 febbraio 2014, n. 106 la quantificazione
dell'ammontare complessivo dei fondi per il personale del compai't'o relativa all'aiino 2014, è stata
effettuata iiello stesso importo complessivo già determinato per il 2013, pari a € 421.877,83 e
ridotto a € 319.519,61, tenuto conto del limite pari al 15% del monte salari tabellare previsto per il
triemiio 2010 - 2013, daU'art. 18 della L.R. 12/05/2010, n. 11, ia cui applicazione in base alla L.R.
28/01/2014 n. 5 è stata prevista anche per il triennio 2014 - 2016 e che la successiva L.R. n.
13/2014. art. 12 ha ulteriormente ridotto al 12%;
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RILEVATO che con nota 17 geiuiaio 2014, n. 529, per le motivazioni in essa riportate e a cui si faespresso rinvio, questo Centro con riferimento alla costituzione dei fondi in argomento per l'anno2013 ha chiesto l'aw'iso dell'Assessorato regionale della salute circa la possibilità di derogareall'applicazione del suddetto vmcolo posto dall'art. 18 della L. R. 12/05/2010, n. 11;CONSIDERATO che ad oggi, nonostante i solleciti la suddetta nota non è stata ancora riscontratadall'Assessorato regionale della salute;
RILEVATO che il Centro, nell'attesa di ricevere il riscdnti-o assessoriale alla suindicata nota n.529/2014 ha ritenuto di non effettuare rideterminazione alcuna riguardo l'aiiunontare complessivodei fondi destinati al trattamento accessorio, nella misura stabilita dalla citata L. R. 28/01/2014 n. 5;RITENUTO, quindi, nelle more di acqiiisire l'awiso dell'Assessorato sulla questione posta con lasuindicata nota n. 529/2014, di procedere, in atto, all'erogazione dell'acconto m argomentocalcolando lo stesso in ragione dell'ammontare spettante ad ogni dipendente, in funzionedell'importo del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premiodella qualità delle prestazioni individuali, già detenninato con la deliberazione n. 106/2014, e pari a€122.680,31;

STABILITO che prima di procedere alla liquidazione a saldo della produttività collettiva siprovvederà alla rideterminazione del l'ammontare complessivo dei fondi destinati al trattamentoaccessorio del personale del comparto secondo le indicazioni che al riguardo saranno fomitedall'Assessorato regionale della salute;PRESO ATTO che nel verbale relativo alla riunione con le organizzazioni sindacali svoltasi in data18 settenibre 2014 è stato Goncordato che per quanto attiene la suddivisione del fondo "... lo stessovenga suddiviso tra le aree in funzione del numero di dipendenti e della qualifica dei dipendentirispettivamente assegnati, senza attribuire in questa fase di prima applicazione un peso specifico aidiversi servizi/aree presenti all'interno delie tré direzioni";
RILEVATO, pertanto', che per il corrente anno l'importo del premio spettante ad ogni dipendenteandrà detemiinato in funzione della retribuzione relativa alla qualifica rivestita e nel rispetto delledifferenze retributive tra le varie categorie contrattuali, come da prospetto allegato;VISTO il verbale relativo alla riunione svoltasi in data 9 dicembre 2014 nel corso della quale laDirczione ha informato le organizzazioni sindacali in merito al percorso per la valutazione dellaperfonnance organizza.tiva sin qui seguito e all'intendimento di procedere all'erogazione di unacconto sulla produttività nella misura del 50%;
PRESO ATTO della condivisione manifestata dalle organizzazioni sindacali, dalla RSU e dalleRSA, come risulta dal suddetto verbale del 9/12/2014;
RITENUTO, quindi, di autorizzare la complessiva spesa di € 57.153,77 che graverà per gli importidi competenza sul conto n. 50520204 (personale del ruolo amministrativo), sul conto n. 50550204(personale del ruolo professionale) e sul conto n. 50540204 (personale del ruolo tecnico);RITENUTO di autorizzare, altresì, la complessiva spesa di € 13.602,45 riguardante i contributiCPDEL a carico dell'Ente che per gli importi di competenza graverà sul conto n. 50520217(personale del ruolo amiininistrativo), sul conto n. 50550217 (personale del ruolo professionale) esul conto n. 50540217 Qiersonale del ruolo tecnico);

RITENUTO di autorizzare, inoltre, la complessiva spesa di € 67,39 riguardante i contributi INPS acarico dell'Ente che per gli importi di competenza graverà sul conto n. 50520217 (personale delruolo amniinistrativo), sul conto n. 50550217 (personale del molo professionale) e sul conto n.50540217 (personale del ruolo tecnico);
RITENUTO, poi, di autorizzare la complessiva spesa di € 4.567,04 nguardante l'IRAP a caricodell'Ente che per gli importi di competenza graverà sul conto n. 50520217 (personale del ruoloaaiministrativo), sul conto n. 50550217 (personale del ruolo professionale) e sul conto n. 50540217(personale del molo tecniico);
RITENUTO, infine, di dotare il presente atto della clausola di imniediata esecutività al fine diconsentire l'erogazione dell'acconto in oggetto nel corrente mese di dicembre 2014;SENTITE il'parert:lfavorevol^'del Direttore Amministrativo ^deTDìrettorcdeÌliFomiazione^IS...Ì-K..U. ^ -^ ^t-vLtl^È ^'^ti^z-a^.^.-i^T
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DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente npoUati:
l. Disporre - per l'anno 2014 - la liquidazione ed il pagamento in acconto, salvo conguagliopositivo o negativo, del premio di produttività nella misura del 50% dell'ammontareprevisto per ogni dipendente in funzione dell'iniporto del Fondo della produttività collettivaper il miglioramento dei sen'izi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali,quantificato, in atto, con la deliberazione del Centro n. 106/2014 nell'importo di €122.680,31 e in base al prospetto allegato al presente provvedimento deliberativo ove per

ogni dipendente è indicato l'importo spettante.
2. Stabilire che per il corrente amia, come meglio specificato in preinessa, l'importo delpremio spettante ad ogni dipendente sarà determijiato in funzione della. retribuzione relativaalla qualifica rivestita e nel rispetto delle differenze retributive tra le varie categoriecontrattuali, secondo quanto concordato nel verbale relativo alla riunione con le

organizzazioni sindacali svoltasi in data 18 settembre 2014.
3. Rinviare, alla fase della liquidazione a saldo, la eventuale corresponsione dell'acconto inargomento in favore di n. 3 dipendenti di categoria C e di n. 2 dipendenti di categoria D, chenel periodo di riferimento sono stati assenti per motivazioni diverse, al fine di valutare

adeguatamente le singole situazioni.
4. Procedere alla liquidazione a saldo della produttività collettiva solo previa ridetemiinazionedell'aiTunontare complessivo dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale delcomparto secondo le indicazioni che al riguardo saranno fomite dall'Assessorato regionaledella salute sulla scorta della nota n. 529 del 17 gennaio 2014 richiamata in premessa.
5. Autonzzare la complessiva spesa di € 57.153,77 che graverà per gli importi di competenzasul conto n. 50520204 (personale del molo aaiministrativo), sul conto n. 50550204(personale del ruolo professionale) e sul conto n. 50540204 (personale del ruolo tecnico).
6. Autorizzare la complessiva spesa di € 13.602,45 riguardante i contributi CPDEL a caricodell'Ente che per gli importi di competenza graverà sul conto n. 50520217 (personale delruolo aii-Lministrativo), sul conto n. 50550217 (personale del molo professionale) e sul conto

n. 50540217 (personale del ruolo tecnico).
7. Autorizzare la complessiva spesa di € 67,39 riguardante i contributi TNPS a carico dell'Enteche per gli importi di competenza graverà sul conto n. 50520217 (personale del ruoloamministrativo), sul conto n. 50550217 (personale del ruolo professionale) e sul confo n.

50540217 (personale del ruolo tecnico),
8. Autorizzare la complessiva spesa di € 4,567,Q4 riguardante l'IRAP a carico dell'Entc cheper gli importi di competenza graverà sul conto n. 50520217 (personale del ruoloamministrativo), sul conto n. 50550217 (personale del ruolo professionale) e sul conto n.

50540217 (personale del ruolo tecnico).
9. Dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di consentirel'erogazione dell'acconto in oggetto nel corrente mese di dicembre 2014.
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10. Stabilire che il presente atto venga trasmesso, per quanto di competenza, all'OIV e alCollegio sindacale.

IL DIRETTORE JDEIj
(Dott. ^i] l^o^^gl^)i

QENTRO

j^--

PARERE DEL DIP^TTORE AMMINISTRATIVO
FAVOREVOLE, l l

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Alessafo^ro Mazzara)
/

PARERE DEL DIRE1TORE DELLA FORMAZIONE
FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)
Il funzionario istruttore
(Dott.ssa Natalia Mancuso)
fiM^f f^^—^[j "r
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Si certifica che la presente deliberazione n. delnell'albo di questo ente dai __ _ ____ _______ al
essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanisse.tla, lì

IL DIRETTORE AMMINISTRA TIVO

è stata piibblicata
e che contro di 8
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