
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO 

CONTRATTO COLLETTIVO 
INTEGRATIVO AZIENDALE BIENNIO 

ECONOMICO 2008-2009 
DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

DEL S.S.N. 



PREMESSA 

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (CCIA) che riguarda la pmie economica del 
peli odo dal l gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 si applica a tutto il personale assunto con rappOlio 
di lavoro a tempo indetenninato e a tempo determinato dell'area del Compmio presso l'Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Lecco. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento al CCNL 3117/2009. 

DETERMINAZIONE DEI FONDI CONTRATTUALI 

ANNO 2008 

FONDO ART. 7 del CCNL 31/07/2009 - Fondo per i compensi di lavoro straOl'dinal"io e per la 
remunerazione di particolal"i condizioni di disagio, pericolo o danno 

Importo storico 

Fondo storico anno 2007 

V miazione del fondo: 

Decuriazione fondo per finanziare la progressione orizzontale alUl0 2008 
accordo in sede di contrattazione decentrata del 4/04/2008 

Quota pali al valore di n. 65 ore di lavoro straordinmio per ciascun dipen
dente titolare di posizione organizzati va (anno 2008 20.372,95 - armo 2007 
20.473,70) 

TOTALE FONDO ANNO 2008 

€.332.664,71 

€. -17.000,00 

€.100,75 

€.315.765,46 

ANNO 2008 

FONDO ART. 8 del CCNL 31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva pel' il et' 
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali . 

ì;,~ Importo storico 

Fondo storico anno 2007 

TOTALE FONDO ANNO 2008 

€.280.113,32 \Y 
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ANNO 2008 

FONDO ART, 9 del CCNL 31/07/2009 - Fondo pel' il finanziamento delle fasce retributive, 
delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale e dell'indennità professionale specifica 

Importo storico 

Fondo storico anno 2007 

Variazione del fondo: 

Rivalutazione del fondo in rapporto al nuovo valore delle fasce attlibuite 
ai dipendenti a decon-ere dal 1/01/2008 (51.288,25 - 45.419,20 già incre
mentato fondo anno 2006/07) art.! O CCNL biennio economico 2006/2007 

Risorse per la contrattazione integrativa (€. 28,73 x dipendenti in servizio 
al 31/12/05 n. 439) 12.612,47 - 5.926,50 già incrementato fondo anno 2007 
art. I l CCNL biennio economico 2006/2007 

Rivalutazione del fondo in rapporto al nuovo valore delle fasce attlibuite 
ai dipendenti a deconere dal 1/01/2008 - art.9 CCNL biennio economico 
2008/2009 

Decurtazione risorse corn-ispondenti al valore delle fasce del personale 
interessato alle progressioni verticali deconenza 1/2/2007 (15.360,77-
14.179,17 giàdecUliato fondo mUlO 2007) art. 19 c. Ilett. d) CCNL 
biennio economico 2002/2003 

Fasce congelate per la progressione veliicale che tommlO al fondo alla data 
di cessazione dal servizio art. 31 c. 7 CCNL biennio economico 2002/2003 

Risorse economiche pali al valore di 65 ore pro-capite di lavoro straordinm-io 
per ciascun dipendente titolare di posizione organizzativa (anno 2008 20.372,95 
- anno 2007 20.473,70) artt.36 c.2 e 39 c.5 CCNL biennio economico 1998/99 

RIA del personale cessato dal servizio nell'anno 2007 mi.3 c.3 lett.a) CCNL 
biennio economico 2000/2001 

Incremento fondo per finlli1ziare la progressione orizzontale anno 2008 
accordo in sede di contrattazione decentrata del 4/04/2008 

TOTALE FONDO ANNO 2008 

€, 1.351.933,54 

€.5.869,05 

€.6.685,97 

€.4.481,88 

€. -1.181,60 

€. 1.114,49 

€. -100,75 

€.7.344,35 

€. 17.000,00 



ANNO 2009 

FONDO ART. 7 CCNL 31/07/2009 - Fondo per i compensi di lavoro straol'dinario e per la 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno 

Fondo storico anno 2008 

Variazione del fondo: 

Decurtazione di una quota pari al valore di n. 65 ore di lavoro straordinario 
per ciascun dipendente titolare di posizione organizzativa 
anno 2009 23.267,40 - anno 2008 20.372,95 - artt.36 c.2 e 39 c.5 CCNL 
sottoscritto il 7/4/99 

TOTALE FONDO ANNO 2009 

ANNO 2009 

€.315.765,46 

€. -2.894,45 

€.312.871,01 

FONDO ART. 8 del CCNL 31/07/2009 - Fondo della pl"Oduttività collettiva per il 
miglioramento dei sel"Vizi e per il premio della qualità delle p.·estazioni individuali 

Fondo storico anno 2008 €. 280.113,32 

TOTALE FONDO ANNO 2009 €. 280.113,32 

ANNO 2009 V 

FONDO ART. 9 del CCNL 31/07/2009 - Fondo per il fmanziamento delle fasce l'etributive, et 
delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazio.ne ~. 
professionale e dell'indennità professionale specifica l ' 

Qf. 
Fondo storico anno 2008 

Rivalutazione del fondo in rapporto al nuovo valore delle fasce 
attribuite ai dipendenti a decorrere dal 1/0112009 (35.852,83 -
4.48 I ,88 già incrementato fondo arIDO 2007) - ari.9 CCNL biennio 

,LG 
€. 1.393.146,93 



economico 2008/2009 

Fasce congelate per la progressione verticale che tornano al fondo 
alla data di cessazione dal servizio art. 31 c. 7 CCNL biennio 
economico 2002/2003 

Risorse economiche pari al valore di 65 ore pro-capite di lavoro 
straordimuio per ciascun dipendente titolare di posizione organizzativa 
(anno 2009 23.267,40 - anno 2008 20.372,95) artt.36 c.2 e 39 c.5 CCNL 
biennio economico 1998/1999 

RIA del personale cessato dal servizio nell'anno 2008 art.3 c.3 lett.a) 
CCNL biennio economico 200012001 

TOTALE FONDO ANNO 2009 

Elenco finnatmi 

Per l'Amministrazione: per le OO.SS.: 

€. 31.370,95 

€. 1.510,73 

€.2.894,45 

€.4.524,00 

€.1.433.447,06 
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