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Prot.U.: ST-TP27/2017  

                                                 Al Commissario Straordinario Dott. Bavetta
Al Direttore Amministrativo Dott.ssa Oliva

Oggetto: Fondi destinati al finanziamento degli artt. 12, 18, 19 CCNL 2001

Il  Nursind il  “Sindacato delle  Professioni  Infermieristiche” in  relazione alle
progressioni economiche concesse da codesta amministrazione dopo svolgimento di
graduatoria ed attribuzione delle stesse

VISTO
l’art. 12 CCNL del 20/09/2001 al comma 2 e 3 “2. Ferma rimanendo la facoltà delle
aziende di  rideterminare  le  dotazioni  organiche con oneri  a  carico  del  proprio
bilancio, al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle aziende anche per
il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo, la quota delle risorse di cui all’art.
3, comma 3 lettere a) e b) di pertinenza del predetto personale, pari - mediamente -
al 35% di quelle complessive che confluiscono nel fondo di cui all’art. 39 del CCNL
7  aprile  1999  -  per  effetto  delle  medesime  lettere,  può  essere  destinata,  in  via
eccezionale,  per  detto  personale  oltre  che  alle  finalità  del  fondo  medesimo,  al
finanziamento  dei  passaggi  di  livello  economico  o  di  categoria  mediante
trasformazione dei posti di organico. Analogamente si può procedere con le risorse
ad essi spettanti, ai sensi dell’art. 4, ove destinate al fondo dell’art. 39.
3. La possibilità di cui al comma 2 può essere utilizzata solo in prima applicazione
del  presente  contratto  dopo  la  quale  continua  ad  applicarsi  il  sistema  di
finanziamento previsto dall’art. 37, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. In ogni caso
le  risorse  utilizzate  eccezionalmente  per  le  finalità  del  comma 2,  al  cessare  dal
servizio del personale che ne ha beneficiato sono restituite al fondo di cui all’art. 39
del CCNL 7 aprile 1999.”

VISTO
l’art. 31, comma 7,  del CCNL del 19/04/2004 - quadriennio economico 2002-2005
“7.  Tutte le risorse assegnate al fondo del comma 1 dal presente contratto per il
raggiungimento delle finalità dallo stesso previste, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del
CCNL del  7 aprile  1999 tornano al  fondo alla data di  cessazione dal  servizio a
qualsiasi  titolo  avvenuta  del  personale  che  ne  ha  usufruito,  fatto  salvo  -  previa
consultazione con i soggetti dell’art. 9 del CCNL del 7 aprile 1999 - quanto destinato
al finanziamento degli artt.18 e 19, nonché art. 12 del CCNL 20 settembre 2001- ove
si confermino i posti in dotazione organica per i passaggi verticali interni”
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VISTO
il CCIA per il personale non dirigenziale del comparto sottoscritto il 17/07/2017 che
all’art.  9  dichiara che il  “Fondo per il  finanziamento delle fasce retributive,  delle
posizioni  organizzative,  del  valore  comune  dell’ex  indennità  di  qualificazione
professionale e dell’indennità professionale specifica” per l’anno 2017, prevede la
seguente utilizzazione come segue:

Utilizzazione risorse del Fondo

quota per valore comune e ind. profes. specifica € 2.633.432,57

quota posizioni organizzative e ind. coord. – parte fissa
e variabile € 888.220,32

quota per finanz. art. 12 CCNL/2001, artt. 18 e 19 CCNL/2004
(valore al 31.12.2016) € 565.068,12

quota fasce retributive € 7.326.937,97
VISTO

l’art. 17 della legge 124 del 07/09/2015 comma q “progressivo superamento della
dotazione organica come limite  alle  assunzioni  fermi restando i  limiti  di  spesa
anche al fine di facilitare i processi di mobilità”.

VISTA
la delibera n. 2481 del 29.06.2017 di chiusura di bilancio al 31.12.2016 da cui risulta
che dal fondo di cui sopra è stata decurtata anche per il 2016 la quota destinata al
finanziamento dell’art. 12 CCNL/2001 e degli artt. 18 e 19 CCNL/2004 nella misura
di € 565.068,12.

VISTO
che la spesa per il personale è inferiore ai limiti assegnati dall’assessorato alla Salute
della Regione Sicilia.

PROPONE
a  questa  azienda  di  dare  attuazione  all’art.  12,  comma  2,  CCNL/2001  “Ferma
rimanendo la facoltà delle  aziende di  rideterminare le  dotazioni  organiche con
oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  al  fine  di  favorire  il  processo  di
riorganizzazione  delle  aziende”,  anche  in  considerazione  del  “progressivo
superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i
limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità” previsto dal citato
art. 17 della L. 124/2015, e conseguentemente svincolare la parte del fondo fasce
ancora  destinata  al  finanziamento  dei  passaggi  verticali  di  cui  all’art.  12-18-19
ammontante a € 565.068,12 affinché detta somma sia sbloccata e ritorni di fatto nella
disponibilità del fondo stesso, consentendo anche per il 2017 lo scorrimento della
graduatoria per le progressioni economiche orizzontali.
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Risulta  a  questa  O.S.  che  in  tutte  le  altre  aziende  sanitarie  provinciali  ed
aziende ospedaliere siciliane questo passaggio è avvenuto già a far data dal 2010,
senza alcuna opposizione da parte dell’assessorato alla salute ed al bilancio.
Sicuri  di  aver sollecitato la vostra attenzione sulla questione sopracitata cogliamo
l’attenzione per porgervi distinti saluti.
Trapani, 22/09/2017
Segretario Aziendale NurSind ASP Trapani Segretario Territoriale NurSind

Dott. Francesco Frittitta        Dott. Salvatore Calamia

___________________________________ __________________________
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