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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO "SUI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI 
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 
INDIIVDUALE" ANNO 2022 SOTTOSCRITTO TRA L'ATS DELLA BRIANZA, 
LA RSU E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO.

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dr. Emerico Maurizio Panciroli Favorevole

Direttore SocioSanitario Dr. Antonio Colaianni Favorevole

Direttore Amministrativo Dott.ssa Teresa Foini Favorevole
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VISTI:
- l’art. 40-bis del d.lgs. 165/2001;
- l’art. 9, comma 5, lett. b) del CCNL 02.11.2022 (Triennio 2019 - 2021) ai sensi del quale “Sono 
oggetto di contrattazione integrativa aziendale: […] i criteri per l’attribuzione dei premi correlati 
alla performance […];
- l’art. 82 del CCNL 21.05.2018, non disapplicato dal CCNL vigente, che testualmente prevede: “Ai 
dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di 
valutazione dell’Azienda o Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 
81, comma 6, lett. b) che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato 
positivamente sulla base dei criteri selettivi. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di 
contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite 
dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. La contrattazione 
definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale 
maggiorazione può essere attribuita”;
- l’art. 9, comma 6, del CCNL 02.11.2022, ai sensi del quale: “Il controllo sulla compatibilità dei 
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio […] sono effettuati 
dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001. A tal 
fine l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione 
illustrativa e tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione”;
- l’art. 9, comma 8, del CCNL 02.11.2022 che prevede: “Le Aziende o Enti sono tenuti a trasmettere, 
per via telematica, all’ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo 
del contratto collettivo integrativo […] corredati dalla relazione illustrativa e quella tecnica

RILEVATO che all’esito del confronto e della contrattazione integrativa esperita tra la delegazione 
trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale, in data 22 settembre 2022 veniva sottoscritta 
l’ipotesi di accordo “sui criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa 
ed individuale – anno 2022”;

PRECISATO che con comunicazione mail del 30.09.2022 la predetta ipotesi di accordo veniva 
trasmessa al Collegio Sindacale per il parere di competenza;

PRESO ATTO che nella seduta del 24.10.2022 l’Organo di Controllo ha rilasciato parere favorevole 
alla sottoscrizione definitiva dell’accordo in argomento;

DATO ATTO che:
- in data 10.11.2022 si è proceduto alla sottoscrizione definitiva dell’accordo;
- in data 11.11.2022 è stata effettuata la comunicazione contrattualmente prevista all’ARAN tramite 
procedura unificata come da convenzione tra ARAN e CNEL;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover prendere atto della sottoscrizione definitiva dell’“Accordo 
sui criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale – anno 
2022”, quivi allegato sub. doc. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;   

PRECISATO altresì:
- che, come indicato dal Direttore dell’U.O.C. Sviluppo Risorse Umane, l’onere derivante dal 
presente provvedimento per l’anno 2022 pari ad €. 900.000 trova copertura nel fondo “Premialità e 
fasce” (art. 81) del CCNL 21.05.2018 previsto nel Mod A del Bilancio di Assestamento anno 2022; 
 di aver preventivamente trasmesso il presente provvedimento al sostituto del Direttore ad interim 
dell’U.O.C. Economico Finanziario, precisando che la registrazione sui competenti conti del Bilancio 
dell’onere di spesa avverrà in sede di importazione del flusso degli stipendi in fase di elaborazione 
degli stessi;
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VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane, Dott.ssa Elena 
Sartori che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta ala regolarità tecnica e la 
legittimità del presente provvedimento;

VISTA l’attestazione del sostituto del Direttore ad interim della U.O.C. Economico Finanziario, 
Dott.ssa Claudia Rodella, in ordine alla regolarità contabile;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:

 di prendere atto dell’accordo “sui criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance 
organizzativa ed individuale – anno 2022”, quivi allegato sub. doc. 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

 di dare atto che l’ onere derivante dal presente provvedimento per l’anno 2022 pari ad €. 900.000, 
oltre oneri ed Irap, trova copertura nel fondo “Premialità e fasce” (art. 81) del CCNL 21.05.2018 
ed è stato considerato nel Mod A del Bilancio di Assestamento anno 2022;

 di aver preventivamente trasmesso il presente provvedimento al sostituto del Direttore ad interim 
dell’U.O.C. Economico Finanziario, precisando che la registrazione sui competenti conti del 
Bilancio dell’onere di spesa avverrà in sede di importazione del flusso degli stipendi in fase di 
elaborazione degli stessi;

 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall’art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo;

 di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO SVILUPPO RISORSE UMANE

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

Il Direttore
Elena Sartori

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2022    ☒     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: ___________________________

Conto n.: ___________________________               Importo: 900.000

Il Direttore sostituto
Claudia Rodella

NOTE      
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