
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI AL 

PERSONALE DELLA DIRIGENZA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

PER L'ANNO 2021 (FONDI DEFINITIVI AL 31/12/2021) E L'ANNO 2022 

(FONDI PROVVISORI AL 01/01/2022). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

ASSISTITO DA: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI 

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.   DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI 

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.  DOTT.SSA SIMONETTA CESA 

 

Premesso che con deliberazione n. 1243 del 24 giugno 2021 sono stati determinati i fondi 

contrattuali del personale della dirigenza dell’ASST per l’anno 2021 (fondi provvisori al 1 

gennaio 2021); 

Richiamati: 

- il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che, all’art. 23, comma 2, stabilisce che “Nelle more di 

quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 

economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

è abrogato”; 

- la l. 27 dicembre 2017, n. 205 che all’art. 1, comma 435, stabilisce a decorrere dall’anno 

2019 un incremento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza 

medica, sanitaria e veterinaria in deroga alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del 

d.lgs. n. 75/2017 sopra citato; 

- la l. n. 205/2017 che all’art. 1, comma 435bis, stabilisce a decorrere dall’anno 2020, un 

incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza 

medica, sanitaria e veterinaria e delle professioni sanitarie in deroga alle disposizioni di cui 

all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 sopra citato; 

- il d.l. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con l. 25 giugno 2019, n. 60, che all’art. 11, comma 

1, introduce nuove disposizioni in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio 

sanitario nazionale (SSN); 



-  il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con l. 17 luglio 2020 n. 77, che all’art. 2, commi 

1 e 7, prevede il riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 al fine di 

garantire l’incremento di ricovero in terapia intensiva di cui alla DGR n. XI/3331 del 6 

luglio 2020 avente oggetto “Piano di riordino della rete ospedaliera approvato con DGR 

3264/2020: modifiche ed integrazioni agli allegati di cui alla DGR 3264/2020”; 

- il parere del Ministero dell’economia e delle finanze, prot. n. 179877 del 1 settembre 2020, 

che alla lett. d) stabilisce che le risorse aggiuntive del fondo sanitario finanziano l’intera 

spesa del personale reclutato per l’emergenza compresa la retribuzione accessoria e che gli 

incrementi dei fondi contrattuali non vanno considerati ai fini della verifica del limite 

previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 sopra citato; 

- la nota prot. n. 7802/C7SAN del 22 ottobre 2020 della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome avente oggetto “Indicazioni applicative per l’incremento dei fondi per 

il trattamento accessorio del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale 

in relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito con 

la legge n. 60/2019”; 

- il decreto del Direttore Generale Welfare n. 16454 del 23 dicembre 2020 a oggetto 

“Determinazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS pubbliche di risorse 

destinate al finanziamento di assunzioni di personale dipendente per l'esercizio 2020 e per 

l'esercizio 2021”, con il quale sono state comunicate le risorse a regime per l’anno 2021, 

incluso il trattamento economico accessorio, del personale dipendente aggiuntivo per il 

piano di riordino delle terapie intensive di cui all’art. 2 del d.l. n. 34/2020, per la 

sistematizzazione dei fabbisogni di personale degli istituti penitenziari di cui al d.l. n. 

35/2019 e per l’attuazione dei piani di riordino di cui alla DGR XI/3527/2020; 

- la l. 30 dicembre 2020, n. 178 che all’art. 1, comma 870, prevede che i risparmi derivanti 

dai buoni pasto non erogati nell’anno 2020, previa certificazione da parte dei competenti 

organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo i trattamenti economici 

accessori correlati alla performance in deroga al citato art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 

75/2017; 

- i CCNL pro tempore vigenti, nonché tutte le disposizioni di legge in materia; 

Dato atto che nell’ambito sia delle risorse COVID-19 che di quelle del d.l. n. 35/2019   

l’azienda ha determinato l’incremento dei fondi contrattuali, legato al reclutamento 

straordinario del personale dipendente per l'emergenza epidemiologica e del personale 

aggiuntivo, operato secondo le modalità previste dal parere del Ministero dell’economia e 

delle finanze, prot. n. 179877 del 1 settembre 2020, lett. d), come previsto dalla nota 

regionale prot. n. G1.2021.0035909 del 24 maggio 2021; 

Rilevato che Regione Lombardia con decreto della Presidenza n. 7029 del 20 maggio 2022 

ha assegnato le risorse definitive per l’anno  2021 rispetto  a quanto segue: 

- applicazione della l. n. 205/2017 che all’art. 1, comma 435, incrementa il fondo per la 

retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 96 CCNL dell’area sanità sottoscritto in data 

19 dicembre 2019); 

- applicazione della l. n. 205/2017 che all’art. 1, comma 435bis, incrementa il fondo per la 

retribuzione degli incarichi (art. 94 CCNL dell’area sanità sottoscritto in data 19 dicembre 

2019); 

- incremento dei fondi contrattuali del personale dipendente aggiuntivo e di quello reclutato 

per l'emergenza epidemiologica; 

- applicazione della l. n. 178/2020 che all’art. 1, comma 870, incrementa il fondo per la 

retribuzione di risultato (art. 95 CCNL dell’area sanità sottoscritto in data 19 dicembre 

2019) e il fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori (art. 91 CCNL 

dell’area funzioni locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020). 



Evidenziato che: 

- nella determinazione del “Fondo per la retribuzione degli incarichi”, rispettivamente al 31 

dicembre 2021 e al 1 gennaio 2022, si è tenuto conto dei risparmi della retribuzione 

individuale di anzianità (RIA) relativi alle risorse del personale cessato nell’anno 

precedente esposti in ragione d’anno e nell’anno corrente rapportati ai mesi, al netto della 

maggior spesa della RIA relativa al personale assunto nell’anno precedente esposta in 

ragione d’anno e nell’anno corrente rapportata ai mesi, come riportato negli allegati 

prospetti (rispettivamente allegato n. 1 e allegato n. 2); 

- le tabelle allegate rappresentano i fondi di cui trattasi per l’anno 2021 (fondi definitivi al 

31 dicembre 2021) e per l’anno 2022 (fondi provvisori al 1 gennaio 2022) e formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 1 e allegato n. 2); 

Richiamato il verbale del Collegio sindacale n. 54 del 1 giugno 2022 con cui sono stati 

certificati i fondi contrattuali definitivi dell’anno 2021; 

Ritenuto, pertanto, a seguito di quanto sopra specificato di determinare i fondi contrattuali 

per l’anno 2021 “Fondi definitivi al 31 dicembre 2021” relativi alla dirigenza dell’area sanità 

e ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dell’ASST, tenendo conto per questi 

ultimi dei nuovi fondi istituiti dal CCNL sottoscritto in data 17 dicembre 2020, come sotto 

riportato: 

 
     

  

Ritenuto, altresì, di costituire i fondi contrattuali per l’anno 2022 “Fondi provvisori al 1 

gennaio 2022” relativi alla dirigenza dell’area sanità e ai dirigenti amministrativi, tecnici e 

professionali dell’ASST: 

 Legge 205/2017, 

art. 1, comma 435 

e 435bis. 

 Personale aggiuntivo 

incluso reclutamento 

straordinario covid-19 

 Buoni pasto

Legge 178/2020 

1) Fondo per la retribuzione degli incarichi

( art. 94 CCNL del 19/12/2019)
14.286.514  72.984          674.200             15.033.698   

2) Fondo per la retribuzione di risultato

( art. 95 CCNL del 19/12/2019)
3.061.907    141.659             7.318            3.210.884     

3) Fondo per la retribuzione delle 

condizioni di lavoro

( art. 96 CCNL del 19/12/2019)

2.517.134    197.001        115.671             2.829.805     

Totale 19.865.555  269.985        931.529             7.318            21.074.387 

VARIAZIONI

Dirigenza

AREA SANITA'

Consolidato al 

31/12/2021

Fondo 

DEFINITIVO 

al 31/12/2021

 VARIAZIONI 

 Buoni pasto

Legge 178/2020 

1) Fondo retribuzione di posizione

(art. 90 CCNL del 17 dicembre 2020)
443.699               443.699         

2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti 

accessori

(art. 91CCNL del 17 dicembre 2020)

193.130               193                  193.323         

Totale 636.829               193                  637.022         

Consolidato al 

31/12/2021

Fondo 

DEFINITIVO 

al 31/12/2021

Dirigenti

AMMINISTRATIVI, TECNICI E 

PROFESSIONALI



  
 

  

Accertata la disponibilità finanziaria necessaria nel competente bilancio; 

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore 

sociosanitario f.f. 

DELIBERA 

1. di determinare i fondi contrattuali definitivi al 31 dicembre 2021 del personale delle aree 

dirigenziali così come rappresentati nell’allegato prospetto (allegato n. 1) che è parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, e sintetizzati nelle tabelle di seguito 

riportate: 

 

 Legge 205/2017, 

art. 1, comma 435 

e 435bis. 

 Personale 

aggiuntivo 

1) Fondo per la retribuzione degli incarichi

( art. 94 CCNL del 19/12/2019)
14.286.514    71.324             336.673           14.694.511         

2) Fondo per la retribuzione di risultato

( art. 95 CCNL del 19/12/2019)
3.061.907      56.265             3.118.173           

3) Fondo per la retribuzione delle 

condizioni di lavoro

( art. 96 CCNL del 19/12/2019)

2.517.134      178.534           55.859             2.751.526           

Totale 19.865.555    249.858           448.797           20.564.210         

VARIAZIONI

Dirigenza

AREA SANITA'

Fondo

Costituzione

al 01/01/2022

Fondo 

PROVVISORIO 

all'01/01/2022

1) Fondo retribuzione di posizione

(art. 90 CCNL del 17 dicembre 2020)
443.699               

2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti 

accessori

(art. 91CCNL del 17 dicembre 2020)

193.130               

Totale 636.829               

Fondo

Costituzione

al 01/01/2022

Dirigenti

AMMINISTRATIVI, TECNICI E 

PROFESSIONALI

 Legge 205/2017, 

art. 1, comma 435 

e 435bis. 

 Personale aggiuntivo 

incluso reclutamento 

straordinario covid-19 

 Buoni pasto

Legge 178/2020 

1) Fondo per la retribuzione degli incarichi

( art. 94 CCNL del 19/12/2019)
14.286.514  72.984          674.200             15.033.698   

2) Fondo per la retribuzione di risultato

( art. 95 CCNL del 19/12/2019)
3.061.907    141.659             7.318            3.210.884     

3) Fondo per la retribuzione delle 

condizioni di lavoro

( art. 96 CCNL del 19/12/2019)

2.517.134    197.001        115.671             2.829.805     

Totale 19.865.555  269.985        931.529             7.318            21.074.387 

VARIAZIONI

Dirigenza

AREA SANITA'

Consolidato al 

31/12/2021

Fondo 

DEFINITIVO 

al 31/12/2021



 

 

2. di costituire provvisoriamente i fondi contrattuali del personale dirigenziale delle aree 

dirigenziali al 1 gennaio 2022, così come rappresentati nell’allegato prospetto (allegato n. 

2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sintetizzati nelle tabelle di 

seguito riportate: 

 
 

 

3. di prendere atto, a mero titolo esplicativo e senza che producano effetti sul finanziamento 

dei fondi e sul bilancio aziendale, che nella determinazione del “Fondo per la retribuzione 

degli incarichi”, rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 1 gennaio 2022, si è tenuto conto 

 VARIAZIONI 

 Buoni pasto

Legge 178/2020 

1) Fondo retribuzione di posizione

(art. 90 CCNL del 17 dicembre 2020)
443.699               443.699         

2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti 

accessori

(art. 91CCNL del 17 dicembre 2020)

193.130               193                  193.323         

Totale 636.829               193                  637.022         

Consolidato al 

31/12/2021

Fondo 

DEFINITIVO 

al 31/12/2021

Dirigenti

AMMINISTRATIVI, TECNICI E 

PROFESSIONALI

 Legge 205/2017, 

art. 1, comma 435 

e 435bis. 

 Personale 

aggiuntivo 

1) Fondo per la retribuzione degli incarichi

( art. 94 CCNL del 19/12/2019)
14.286.514    71.324             336.673           14.694.511         

2) Fondo per la retribuzione di risultato

( art. 95 CCNL del 19/12/2019)
3.061.907      56.265             3.118.173           

3) Fondo per la retribuzione delle 

condizioni di lavoro

( art. 96 CCNL del 19/12/2019)

2.517.134      178.534           55.859             2.751.526           

Totale 19.865.555    249.858           448.797           20.564.210         

VARIAZIONI

Dirigenza

AREA SANITA'

Fondo

Costituzione

al 01/01/2022

Fondo 

PROVVISORIO 

all'01/01/2022

1) Fondo retribuzione di posizione

(art. 90 CCNL del 17 dicembre 2020)
443.699               

2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti 

accessori

(art. 91CCNL del 17 dicembre 2020)

193.130               

Totale 636.829               

Fondo

Costituzione

al 01/01/2022

Dirigenti

AMMINISTRATIVI, TECNICI E 

PROFESSIONALI



dei risparmi della retribuzione individuale di anzianità (RIA) relativi alle risorse del 

personale cessato nell’anno precedente esposti in ragione d’anno, e nell’anno corrente 

rapportati ai mesi, al netto della maggior spesa della RIA relativa al personale assunto 

nell’anno precedente esposta in ragione d’anno e nell’anno corrente rapportata ai mesi, 

come riportato negli allegati prospetti (rispettivamente allegato n. 1 e allegato n. 2); 

4. di rinviare a successivo provvedimento, nell’ambito delle risorse COVID-19, l’incremento 

dei fondi contrattuali legato al reclutamento straordinario del personale per l’emergenza 

epidemiologica limitatamente alla quota di competenza dell’anno 2022; 

5. di attestare che la costituzione dei fondi è stata effettuata in ottemperanza a quanto 

prescritto dalle disposizioni normative in materia e in conformità a quanto stabilito da 

leggi, circolari e CCNL richiamati in premessa; 

6. di precisare che gli importi dei fondi contrattuali per l’anno 2021 e per l’anno 2022 

saranno aggiornati successivamente alla sottoscrizione del nuovo CCNL dell’area sanità 

per il triennio 2019-2021 e del nuovo CCNL dei dirigenti amministrativi, tecnici e 

professionali per il medesimo triennio, nonché in applicazione del previsto art. 11, comma 

1, del d.l. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con l. 25 giugno 2019  n. 60; 

7. di dare atto che la spesa complessiva relativa ai fondi contrattuali per l’anno 2021, definita 

nell’allegato prospetto (allegato n. 1), pari a 21.711.409,00 euro al netto di oneri riflessi e 

IRAP, trova finanziamento nell’assegnazione delle risorse destinate al finanziamento di 

parte corrente per l’esercizio 2021 di cui al decreto presidenza n. 7029 del 20 maggio 2022 

a firma del direttore della Direzione centrale bilancio e finanza di Regione Lombardia 

(consuntivo 2021); 

8. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva relativa ai fondi contrattuali per l’anno 2022 

definita nell’allegato prospetto (allegato n. 2), pari a 21.201.039,00 euro al netto di oneri 

riflessi e IRAP, trova finanziamento nell’assegnazione delle risorse destinate al 

finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2022 di cui al decreto presidenza n. 1492 

del 11 febbraio 2022 a firma del direttore della Direzione centrale bilancio e finanza di 

Regione Lombardia (BPE 2022); 

9. di prendere atto del verbale del Collegio sindacale n. 54 del 1 giugno 2022 con cui sono 

stati certificati i fondi contrattuali definitivi dell’anno 2021; 

10 di trasmettere la presente deliberazione al Collegio sindacale per l’acquisizione della 

certificazione prevista dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 limitatamente 

all’anno 2022. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dr.ssa Maria Beatrice Stasi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: dr.ssa Chiara Merelli                                      UOS Gestione economico e previdenziale CM/cm 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione 

digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 



DIRIGENZA dell'AREA SANITA' (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie)
CCNL dell'area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018

Fondi definitivi al 31/12/2021

Allegato n. 1

Dirigenza 

Medica

Dirigenza 

Sanitaria

Dirigenza 

Profes. 

Sanitarie

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

01/01/2021

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

31/12/2021

Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
11.903.693  455.227      12.358.920            12.358.920                

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 11.903.693  444.675      31.458        12.379.827            12.379.827                

Risparmi RIA cessati:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 
                                -   -                                  

Decurtazione RIA cessati anno precedente rapportata a mesi 62.944-             860-                63.803-                       63.803-                            

Incremento RIA cessati anno precedente in ragione anno 137.996           1.187             139.183                     139.183                          

incrementi RIA  cessati anno corrente rapportato a mesi 70.126             1.125             67.976                       71.251                            

Spese RIA assunti:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)
0 -                                  

riassegnazione RIA assunti anno precedente rapportata a mesi -                             -                                  

decurtazione RIA assunti anno precedente in ragione anno -                             -                                  

decurtazione RIA assunti anno corrente rapportato a mesi 548                  548                            548                                 

Fondo 12.049.419  446.128      31.458        12.523.730            12.527.005                

Fondo (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 11.903.693  444.675      31.458        12.379.827            12.379.827                

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 560.646        246.123      806.769                 806.769                      

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 774.296        11.168        785.464                 785.464                      

Incremento fondo per spostamento 

risorse dal "Fondo per il 

trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale sanitaria non 

medica il 13/12/2018.  Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota 

prot. G1.2020.0002071 del 20/01/2020.

125.000      125.000                 125.000                      

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 

19/12/2019 - triennio 2016/2018.

Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 94, comma 3, 

lettera a) di un importo su base annua, pari a euro 248,30 per le unità di personale 

in servizio alla data del 31/12/2015.

167.603        21.106        745              189.454                 189.454                      

   13.406.238        848.073          32.203             14.286.514 14.286.514                

Legge 205/2017, art. 1, c. 435bis
Incremento a favore del "fondo per la retribuzione degli incarichi" della dirigenza 

medica, sanitaria e professioni sanitarie, risorse assegnate con Decreto della 

Presidenza RL n. 7029 del 20/05/2022 - consuntivo 2021. 

72.984                        

Personale aggiuntivo e 

reclutamento straordinario Covid19
(Decreto della Presidenza RL n. 7029 del 

20/05/2022 - consuntivo 2021)

Il n. rappresenta il personale in servizio nell'anno 2021:

a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 

3331/2020 - n. 7,11 medici,

b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico,

c) DGR 3527/2000  in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici,

d) reclutamenti straordinari (personale dipendente) per emergenza epidemiologica 

Covid19, per sorveglianza sanitaria dell'epidemia Covid-19 (DGR 3114/2020 e DGR 

3325/2020) - n. 30,98 medici e n. 3,99 dirigenza sanitaria. 

319.465                 674.200                      

14.605.979           15.033.698               

15.033.698         

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

1) Fondo per la retribuzione degli incarichi
( art. 94 CCNL del 19 dicembre 2019)

Fondo consolidato 2021 al 31/12/2021
(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

Fondo definitivo 2021 al 31/12/2021

Bilancio consuntivo 2021.

Sub-totale

UOC Politiche e gestione risorse umane

UOS Gestione economico previdenziale 1 di 5 06/07/2022



DIRIGENZA dell'AREA SANITA' (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie)
CCNL dell'area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018

Fondi definitivi al 31/12/2021

Allegato n. 1

Dirigenza 

Medica

Dirigenza 

Sanitaria

Dirigenza 

Profes. 

Sanitarie

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

01/01/2021

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

31/12/2021

Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
2.024.525     602.727      2.627.253              2.627.253                   

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 2.024.525     594.286      8.441          2.627.253              2.627.253                   

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 87.919          111.592      199.511                 199.511                      

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 100.024        11.131        111.155                 111.155                      

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 

19/12/2019 - triennio 2016/2018.

Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 95, c. 3, lett. 

a) di un importo su base annua, pari a euro 162,50 per le unità di personale in 

servizio alla data del 31/12/2015.

109.688        13.813        488              123.989                 123.989                      

     2.322.156        730.821            8.929                3.061.907 3.061.907                  

Personale aggiuntivo e 

reclutamento straordinario Covid19
(Decreto della Presidenza RL n. 7029 del 

20/05/2022 - consuntivo 2021).

Il n. rappresenta il personale in servizio nell'anno 2021:

a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 

3331/2020 - n. 7,11 medici,

b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico,

c) DGR 3527/2000  in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici,

d) reclutamenti straordinari (personale dipendente) per emergenza epidemiologica 

Covid19, per sorveglianza sanitaria dell'epidemia Covid-19 (DGR 3114/2020 e DGR 

3325/2020) - n. 30,98 medici e n. 3,99 dirigenza sanitaria. 

53.390                    141.659                      

Buoni pasto

(Decreto della Presidenza RL n. 

7029 del 20/05/2022 - consuntivo 

2021).

Buoni pasto - legge di bilancio 2021, art. 1, comma 870.

Utilizzo risparmio buoni pasto non erogati nell’anno 2020 in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il risparmio è destinato “ai trattamenti 

economici accessori correlati alla performance”.

7.318                           

3.115.297             3.210.884                  

3.210.884           

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

2) Fondo per la retribuzione di risultato
( art. 95 CCNL del 19 dicembre 2019)

Fondo consolidato 2021 al 31/12/2021
(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

Fondo definitivo 2021 al 31/12/2021

Bilancio consuntivo 2021.

Sub-totale

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENZA dell'AREA SANITA' (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie)
CCNL dell'area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018

Fondi definitivi al 31/12/2021

Allegato n. 1

Dirigenza 

Medica

Dirigenza 

Sanitaria

Dirigenza 

Profes. 

Sanitarie

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

01/01/2021

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

31/12/2021

Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
1.969.866     150.784      2.120.650              2.120.650                   

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 1.969.866     148.439      2.345          2.120.650              2.120.650                   

Fondo anno 2019

(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)
1.969.866     148.439      2.345          2.120.650              2.120.650                   

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 39.909          34.801        74.709                    74.709                        

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 186.698        12.102        198.799                 198.799                      

Decremento fondo per 

spostamento risorse all' ex "Fondo 

per l'indennità di specificità medica, 

retribuzione di posizione, indennità 

di direzione di struttura complessa 

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale sanitaria non 

medica il 13/12/2018. 

Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota prot. G1.2020.0002071 

del 20/01/2020.

125.000-      125.000-                 125.000-                      

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 

19/12/2019 - triennio 2016/2018.

Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 96, c. 3, lett. 

a) di un importo su base annua, pari a euro 325,00 per le unità di personale in 

servizio alla data del 31/12/2015.

219.375        27.625        975              247.975                 247.975                      

     2.415.847          97.966            3.320                2.517.134 2.517.134                  

Legge 205/2017, art. 1, comma 435
Incremento a favore del "fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni 

di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, risorse assegnate con Decreto della 

Presidenza RL n. 7029 del 20/05/2022 - consuntivo 2021. 

156.136                 197.001                      

Personale aggiuntivo e 

reclutamento straordinario Covid19
(Decreto della Presidenza RL n. 7029 del 

20/05/2022 - consuntivo 2021).

Il n. rappresenta il personale in servizio nell'anno 2021:

a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 

3331/2020 - n. 7,11 medici,

b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico,

c) DGR 3527/2000  in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici,

d) reclutamenti straordinari (personale dipendente) per emergenza epidemiologica 

Covid19, per sorveglianza sanitaria dell'epidemia Covid-19 (DGR 3114/2020 e DGR 

3325/2020) - n. 30,98 medici e n. 3,99 dirigenza sanitaria. 

79.201                    115.671                      

2.752.471             2.829.805                  

2.829.805           

3) Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro
( art. 96 CCNL del 19 dicembre 2019)

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo definitivo 2021 al 31/12/2021

Bilancio consuntivo 2021.

Fondo consolidato 2021 al 31/12/2021
(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

Sub-totale

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

CCNL dell'area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - triennio 2016/2018 (III sezione)

Fondo definitivi al 31/12/2021

All n.  1

Dirigenti amm.vi, 

tec.ci e prof.li
Importo al 

01/01/2021

Dirigenti amm.vi, 

tec.ci e prof.li
Importo al 

31/12/2021
Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
393.021                                  393.021                                  

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 393.021                                  393.021                                  

Risparmi RIA cessati:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 

Decurtazione RIA cessati anno precedente rapportata a mesi 57-                                                  57-                                                  

Incremento RIA cessati anno precedente in ragione anno 565                                                565                                                

incrementi RIA anno corrente rapportato a mesi

Spese RIA assunti:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)

riassegnazione RIA assunti anno precedente rapportata a mesi 0 0

decurtazione RIA assunti anno precedente in ragione anno 0 0

decurtazione RIA assunti anno corrente rapportato a mesi 0 0

Fondo 01/01/2019 393.530                                  393.530                                  

Fondo

(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)
393.021                                  393.021                                  

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 20.241                                    20.241                                    

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio -                                          -                                          

Incremento fondo per spostamento risorse dal "Fondo 

per il trattamento accessorio legato alle condizioni di 

lavoro".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale PTA il 13/12/2018. 

Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota prot. G1.2020.0002071 del 

20/01/2020.

23.000                                    23.000                                    

CCNL dell'Area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - 

triennio 2016/2018.

Incremento stabile dal 01/01/2018 previsto dall'art. 90, comma 3, lettera a) di un 

importo su base annua, pari a euro 338,00 per ogni dirigente in servizio alla data del 

31/12/2015.

7.436                                      7.436                                      

443.699                          443.699                          

1) Fondo retribuzione di posizione
(art. 90CCNL del 17 dicembre 2020)

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo consolidato 2021 al 31/12/2021

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2 e bilancio consuntivo 2021).

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

CCNL dell'area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - triennio 2016/2018 (III sezione)

Fondo definitivi al 31/12/2021

All n.  1

Dirigenza 

PTA
Importo al 

01/01/2021

Dirigenti amm.vi, 

tec.ci e prof.li
Importo al 

31/12/2021

ex Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 

della prestazione individuale  - Dirigenza PTA

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo consolidato anno 2016 incluso incremento ex art. 53 CCNL 8/06/2000 - 

autorizzazione regionale n. 20845/2015 pari a 25.323,53 euro.

(Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 

168.824                                  168.824                                  

ex Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 

della prestazione individuale  - Dirigenza PTA

Ex ASL di Bergamo

Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 5.882                                      5.882                                      

ex Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro - Dirigenza PTA

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 27.710                                    27.710                                    

ex Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro - Dirigenza PTA

Ex ASL di Bergamo

Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 1.416                                      1.416                                      

Decremento fondo per spostamento risorse al "Fondo 

per l'indennità di specificità medica, retribuzione di 

posizione, indennità di direzione di struttura complessa 

etc.".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area PTA il 13/12/2018. 

Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota prot. 

G1.2020.0002071 del 20/01/2020.

23.000-                                    23.000-                                    

CCNL dell'Area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - 

triennio 2016/2018.

Incremento stabile dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo,  previsto dall'art. 

91, comma 3, lettera a) di un importo su base annua, pari a euro 559,00 per ogni 

dirigente in servizio alla data del 31/12/2015.

12.298                                    12.298                                    

                           193.130 193.130                          

Buoni pasto

(Decreto della Presidenza RL n. 7029 del 20/05/2022 - 

consuntivo 2021).

Buoni pasto - legge di bilancio 2021, art. 1, comma 870.

Utilizzo risparmio buoni pasto non erogati nell’anno 2020 in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il risparmio è destinato “ai trattamenti 

economici accessori correlati alla performance”.

-                                          193                                          

193.323                          
Fondo definitivo 2021 al 31/12/2021

Bilancio consuntivo 2021.

Fondo consolidato 2021 al 31/12/2021

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori
(art. 91CCNL del 17 dicembre 2020)

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENZA dell'AREA SANITA' (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie)
CCNL dell'area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018

Fondi provvisori al 01/01/2022

Allegato n. 2

Dirigenza 

Medica

Dirigenza 

Sanitaria

Dirigenza 

Profes. 

Sanitarie

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

01/01/2022
Fondo consolidato anno 2014  - Delibera n. 791 del 14/05/2015 11.903.693  455.227      12.358.920           

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 11.903.693  444.675      31.458                  12.379.827           

Risparmi RIA cessati:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 
                                  -   

Decurtazione RIA cessati anno precedente rapportata a mesi 70.126             1.125-             63.803-                        

Incremento RIA cessati anno precedente in ragione anno 127.511           3.132             139.183                      

incrementi RIA  cessati anno corrente rapportato a mesi 41.126             202                 67.976                        

Spese RIA assunti:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)
0

riassegnazione RIA assunti anno precedente rapportata a mesi 548                   -                              

decurtazione RIA assunti anno precedente in ragione anno 552-                   -                              

decurtazione RIA assunti anno corrente rapportato a mesi 548                              

Sub-totale 12.142.451  446.884      31.458                  12.523.730           

Fondo (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 11.903.693  444.675      31.458                  12.379.827           

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 560.646        246.123      806.769                 

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 774.296        11.168        785.464                 

Incremento fondo per spostamento 

risorse dal "Fondo per il 

trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale sanitaria non 

medica il 13/12/2018.  Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota 

prot. G1.2020.0002071 del 20/01/2020.

125.000      125.000                 

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 

19/12/2019 - triennio 2016/2018.

Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 94, comma 

3, lettera a) di un importo su base annua, pari a euro 248,30 per le unità di 

personale in servizio alla data del 31/12/2015.

167.603        21.106        745                       189.454                 

   13.406.238        848.073                    32.203             14.286.514 

Legge 205/2017, art. 1, c. 435bis
Incremento a favore del "fondo per la retribuzione degli incarichi" della dirigenza 

medica, sanitaria e professioni sanitarie, risorse assegnate con decreto della 

Presidenza RL n. 1492 del 11/02/2022 (BPE2022). 

71.324                   

Personale aggiuntivo
(decreto della Presidenza RL n. 1492 del 

11/02/2022 - Bilancio preventivo 

economico 2022).

a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 

3331/2020 - n. 8 medici,

b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico,

c) DGR 3527/2000  in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici.

336.673                 

14.694.511      
Fondo provvisorio 2022 al 01/01/2022

Bilancio preventivo economico 2022 (BPE 2022).

1) Fondo per la retribuzione degli incarichi
( art. 94 CCNL del 19 dicembre 2019)

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo costituito 2022 al 01/01/2022

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENZA dell'AREA SANITA' (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie)
CCNL dell'area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018

Fondi provvisori al 01/01/2022

Allegato n. 2

Dirigenza 

Medica

Dirigenza 

Sanitaria

Dirigenza 

Profes. 

Sanitarie

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

01/01/2022

Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
2.024.525    602.727      2.627.253              

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 2.024.525    594.286      8.441                    2.627.253              

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 87.919          111.592      199.511                 

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 100.024        11.131        111.155                 

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 

19/12/2019 - triennio 2016/2018.

Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 95, c. 3, lett. 

a) di un importo su base annua, pari a euro 162,50 per le unità di personale in 

servizio alla data del 31/12/2015.

109.688        13.813        488                       123.989                 

     2.322.156        730.821                      8.929               3.061.907 

Personale aggiuntivo
(decreto della Presidenza RL n. 1492 del 

11/02/2022 - Bilancio preventivo 

economico 2022).

a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 

3331/2020 - n. 8 medici,

b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico,

c) DGR 3527/2000  in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici.

56.265                   

3.118.172        

Fondo costituito 2022 al 01/01/2022

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

Fondo provvisorio 2022 al 01/01/2022

Bilancio preventivo economico 2022 (BPE 2022).

2) Fondo per la retribuzione di risultato
( art. 95 CCNL del 19 dicembre 2019)

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENZA dell'AREA SANITA' (dirigenza medica, sanitaria e delle professioni sanitarie)
CCNL dell'area sanità sottoscritto il 19/12/2019 - triennio 2016/2018

Fondi provvisori al 01/01/2022

Allegato n. 2

Dirigenza 

Medica

Dirigenza 

Sanitaria

Dirigenza 

Profes. 

Sanitarie

Dirigenza 

AREA SANITA' 

Importo al 

01/01/2022

Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
1.969.866    150.784      2.120.650              

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 1.969.866    148.439      2.345                    2.120.650              

Fondo anno 2019

(D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)
1.969.866    148.439      2.345                    2.120.650              

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 39.909          34.801        74.709                   

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 186.698        12.102        198.799                 

Decremento fondo per spostamento 

risorse all' ex "Fondo per l'indennità 

di specificità medica, retribuzione di 

posizione, indennità di direzione di 

struttura complessa etc.".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale sanitaria non 

medica il 13/12/2018. 

Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota prot. G1.2020.0002071 

del 20/01/2020.

125.000-      125.000-                 

CCNL dell'Area sanità sottoscritto il 

19/12/2019 - triennio 2016/2018.

Incremento dal 31/12/2018 a valere per l'anno 2019 previsto dall'art. 96, c. 3, lett. 

a) di un importo su base annua, pari a euro 325,00 per le unità di personale in 

servizio alla data del 31/12/2015.

219.375        27.625        975                       247.975                 

     2.415.847          97.966                      3.320               2.517.134 

Legge 205/2017, art. 1, comma 435
Incremento a favore del "fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni 

di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, risorse assegnate con decreto della 

Presidenza RL n. 1492 del 11/02/2022 (BPE2022).

178.534                 

Personale aggiuntivo
(decreto della Presidenza RL n. 1492 del 

11/02/2022 - Bilancio preventivo 

economico 2022).

a) TERAPIE INTENSIVE - art. 2, c. 1 e 7 del DL 34/2020 e DGR 3264/2020, DGR 

3331/2020 - n. 8 medici,

b) ISTITUTI PENITENZIARI sistematizzazione personale - dl 35/2019 - n. 1 medico,

c) DGR 3527/2000  in attuazione del c.d. Decreto Calabria - n. 8 medici.

55.859                   

2.751.526        

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo costituito 2022 al 01/01/2022

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2).

Fondo provvisorio 2022 al 01/01/2022

Bilancio preventivo economico 2022 (BPE 2022).

3) Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro
( art. 96 CCNL del 19 dicembre 2019)

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

CCNL dell'area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - triennio 2016/2018 (III sezione)

Fondo provvisori al 01/01/2022

All n.  2

Dirigenti amm.vi, 

tec.ci e prof.li
Importo al 

01/01/2022
Fondo consolidato anno 2014

Delibera n. 791 del 14/05/2015
393.021                                  

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 393.021                                  

Risparmi RIA cessati:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 

Decurtazione RIA cessati anno precedente rapportata a mesi -                                                 

Incremento RIA cessati anno precedente in ragione anno -                                                 

incrementi RIA anno corrente rapportato a mesi 484                                                

Spese RIA assunti:

(non produce effetti ai sensi  D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2)

riassegnazione RIA assunti anno precedente rapportata a mesi 0

decurtazione RIA assunti anno precedente in ragione anno 0

decurtazione RIA assunti anno corrente rapportato a mesi 0

Fondo 01/01/2019 393.505                                  

Fondo (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 393.021                                  

Ex ASL di Bergamo Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 20.241                                     

Ex AO Ospedale Treviglio Caravaggio -                                           

Incremento fondo per spostamento risorse dal "Fondo 

per il trattamento accessorio legato alle condizioni di 

lavoro".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale PTA il 13/12/2018. 

Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota prot. G1.2020.0002071 del 

20/01/2020.

23.000                                     

CCNL dell'Area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - 

triennio 2016/2018.

Incremento stabile dal 01/01/2018 previsto dall'art. 90, comma 3, lettera a) di un 

importo su base annua, pari a euro 338,00 per ogni dirigente in servizio alla data del 

31/12/2015.

7.436                                       

443.699                         
Fondo costituito 2022 al 01/01/2022

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2 e Bilancio preventivo economico 2022).

1) Fondo retribuzione di posizione
(art. 90 CCNL del 17 dicembre 2020)

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

UOC Politiche e gestione risorse umane
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DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI

CCNL dell'area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - triennio 2016/2018 (III sezione)

Fondo provvisori al 01/01/2022

All n.  2

Dirigenti amm.vi, 

tec.ci e prof.li
Importo al 

01/01/2022

ex Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 

della prestazione individuale  - Dirigenza PTA

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo consolidato anno 2016 incluso incremento ex art. 53 CCNL 8/06/2000 - 

autorizzazione regionale n. 20845/2015 pari a 25.323,53 euro.

(Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 

168.824                                  

ex Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità 

della prestazione individuale  - Dirigenza PTA

Ex ASL di Bergamo

Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 5.882                                       

ex Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro - Dirigenza PTA

Ex AO Ospedale Papa Giovanni XXIII

Fondo consolidato anno 2016 (D.Lgs. n. 75/2017 art 23, comma2) 27.710                                     

ex Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro - Dirigenza PTA

Ex ASL di Bergamo

Quota fondo trasferita accordi Collegio dei Direttori Generali 1.416                                       

Decremento fondo per spostamento risorse al "Fondo 

per l'indennità di specificità medica, retribuzione di 

posizione, indennità di direzione di struttura complessa 

etc.".

Accordo sindacale sottoscritto con le OO.SS. dell'area PTA il 13/12/2018. 

Regione lombardia  ha autorizzato la variazione con nota prot. 

G1.2020.0002071 del 20/01/2020.

23.000-                                     

CCNL dell'Area funzioni locali sottoscritto il 17/12/2020 - 

triennio 2016/2018.

Incremento stabile dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno successivo,  previsto dall'art. 

91, comma 3, lettera a) di un importo su base annua, pari a euro 559,00 per ogni 

dirigente in servizio alla data del 31/12/2015.

12.298                                     

                          193.130 

2) Fondo retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori
(art. 91 CCNL del 17 dicembre 2020)

Fondo costituito 2022 al 01/01/2022

(D.lgs. 75/2017 art 23, comma2 e Bilancio preventivo economico 2022).

UOC Politiche e gestione risorse umane
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1058/2022) 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA 

DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ANNO 2021 (FONDI DEFINITIVI AL 31/12/2021) E L'ANNO 2022 (FONDI 

PROVVISORI AL 01/01/2022). 

 

 

UOC PROPONENTE 

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica 

materia. 

Si precisa, altresì, che: 

A. il provvedimento: 

☒   prevede      

☐   non prevede  

COSTI diretti a carico dell’ASST 

B. il provvedimento: 

☐   prevede      

☒   non prevede  

RICAVI da parte dell’ASST. 

 

Bergamo, 07/07/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Colicchio Angela 

   
 

 

  



 

 

GESTORE DI BUDGET 

Si attesta che i COSTI previsti: 

 sono imputati a:  ☒   finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  

  ☐   fondi di struttura e/o contributi vincolati 

 sono compatibili con il budget assegnato: 

n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

polo 

ospedaliero 
rete territoriale importo IVA inclusa 

505/2021 1 X  19.994.285 

505/2021 8 X  600.079 

505/2021 9  X 1.117.045 

505/2022 1 X  19.483.915 

505/2022 8 X  600.079 

505/2022 9  X 1.117.045 

     

          

 

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo: 

☐   beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino 

☒   personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale 

☐   consulenze e/o collaborazioni (indicare centro di costo) 

☐   servizi sanitari e non sanitari e altri costi (indicare centro di costo) 

☐   cespiti (indicare centro di costo) 

☐   altro (indicare centro di costo) 

☐   vedi allegato  

 

 

      Centro di costo 1:       Importo 1:   

      Centro di costo 2:       Importo 2:   

      Centro di costo 3:       Importo 3:   

      Centro di costo 4:        Importo 4:   

Bergamo, 07/07/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa Colicchio Angela 

   
 

  



 

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO 

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che: 

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio: 

n. conto descrizione del conto 
n. 

autorizzazione/anno 

n. sub-

autorizzazione 

importo IVA 

inclusa 

 

50499999999999 
Costo personale 

(totale) 

505/2021 1 19.994.285 

50499999999999 Costo personale 

(totale) 

505/2021 8 600.079 

 

50499999999999 
Costo personale 

(totale) 

505/2021 9 1.117.045 

 

50499999999999 
Costo personale 

(totale) 

505/2022 1 19.483.915 

50499999999999 Costo personale 

(totale) 

505/2022 8 600.079 

50499999999999 Costo personale 

(totale) 

505/2022 9 1.117.045 

     

     

     

 

Bergamo, 07/07/2022 Il Direttore 

  Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella 

   
 

  



 

 

 

PARERE DIRETTORI 
 

all’adozione della proposta di deliberazione N.1058/2022 
ad oggetto: 
DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI RELATIVI AL PERSONALE DELLA 
DIRIGENZA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII PER L'ANNO 2021 (FONDI DEFINITIVI AL 
31/12/2021) E L'ANNO 2022 (FONDI PROVVISORI AL 01/01/2022).      
 
 

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-
contabile. 
 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Fumagalli Monica Anna  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Bombardieri Giulia  

Note: 
      

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Cesa Simonetta  

Note: 
      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line  

dell’Azienda socio sanitaria territoriale 

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo 

 

 

 

per 15 giorni 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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