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RELAZIONE ILLUSTRATIVA relativa agli Accordi sottoscritti con la RSU e le Organizzazioni 
Sindacali dci Comparto. 

(art!. 40 e 40 bis D.Lvo 16512001 e della Circolare MEF n. 25 del 191712012 pro!. n. 64981 e ss.mm.ii) 

Modulo 1 -lIIustrazioDe degli aspetti procedurali, sintesi del conteuuto 

Dota di sottoscrizione I) 19/612018 
2) 19/1012018 
3) 3/1212018 

I) Accordo con RSU e Orgnnizzazioni Sindacali del Comparto 
Doeu mcnto solloscrlUo 2) Accordo con RSU c Organizzazioni Sindo.C;!li dci Comp:uto 

3) Accordo con RSU c Orgomizzazioni Sind;u;ali del Comparto 

Periodo Icmpor.l lc di vlgcnzo 
Anno 2017 (per la parte rcl'lIiva :lUa disnibuzione dci resti dci fondi rontranuali) 
Dail/1I20lS (per la pnrte relativa alla promssione orizzontale) 

, 

P4rte Pubblica (l'\IolVquali6chc rioop\1'ti): 
Direttore Amministr.ltivo delegato dal Direttore Generale Deliberuione ATS della 
Brinnzn n. 144 del 17.03.2016; 

Composizlolll:! 
della delegazione tratlante: ! .RSU e Qrg<lnirnzioni sindacali ammesse lilla conrrattazlone e finnatllrie ; 

RSU • FP CGIL - CISL FP - UIL FPL. 

Soggetti destlnalari Personale dipendente Arta Comparto. 

·Defmizione criteri gcnernli per la progressione orizzontllie 

·Individuazione delle risorse da deslÌnarc alle progressioni orizzontali 

-Definizione procedura per la corrcsponsione dci resti contr.lttuali dci fondi "compensi 
Materie troUate dall' Accorda per lavoro straordinario e per la remuner.1ZÌone di partieolari condizioni di disagio, 
(descrizione slntdlca) pericolo o danno" c "fondo per il fmanziamento delle fasce rctributive, delle posizioni 

organiZzativ/:, del valOte comune delle ex indennità di qu.llificazione professionale e 
dell'indennità professionale specifica" del pcrsono.le del compano anno 2017. 

·Definlzione dei criteri specifici per lo. progressione orizzontllle. . , 

., 
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Slslema Socio Sanitario 

lIr.I Regione ElI Lombardia 
ATS Brianza 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAnvo, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGAl.I 
UOC SVlI.UPPO RISORSE UMANE 

Intervento 
dell'Organo di 
controllo 
interno. 
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell'Organo di 
controllo 
Interno ~ lIa 
Relazione 
illustrativa. 

.." ·dI , . nz , 
Viale ElVezla. 2-20900 Monza 
E lIuorl m6s1 bna art 

PEC tOloeoRo~ c.a!,~rianu .it 

Il controllo viene effettuato dol Collegio Sind~cale • 

E' Slllla acquisilo la ccrtffitazione dcI Collegio Sindatille 
ncl verbale n. dei -- -

in dala 

. .. > 
=~- E stato adottalo il Piano della perfonnance previsto dall 'art. IO del d.lgs. 15012009 
~ o ~ -. ';0. con Deliberazione ATS della Brianza n. 29 del 20.0 1.2018 che approva il Pillllo 
o ;: ;: Attestazione della Perfonnance 2016·2018: anno 2018. 
= ~ u 
~ e 'li del rispetto E stalo adottato il Programma tricMalc per la trasparenza c l'integrità previsto 
.... _ I-
I- =.._ degli obblighi dall'ari. I I, comma 2 del d.lgs. 15012009 con Deliber.Wonc ATS della Brianza n. 
=e~ 

u ~ 
di legge che In 36 del 29.01.2018 avente ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO TRlENNALE PER 

~ . 
" c. 

tllSO di LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020" in cui confluiscono 
Inadempimento anche i centenuti del Programma TrieMale per la Traspmnza e l'Integrità. e c. comportano la 

;; sanzione del E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. Il del d.lgs. 

t> divieto di 15012009: si, per qUiUlto cii compc:(c:I1Zil. 
~ erogazione 
• della 

rclrfbuzlonc L'OIV ha provvedute o. validare, come da verbali OIg1i atti, nel cerso del 20 ]7 
accessoria 1'lUIdamenlo degli ebiettivi aziendali anno 2017 tr.l cui gli ebiettivi relnlivi alla 

perfonno.nce e nell 'anno 2018 il raggiungimerilo fi nale degli ebiettivi. 

Eventuali osservazlenl 

Modulo 2 - Dlustrnzione dell'articolato degli Accordi del 19/6f.Z018, 19/1012018 e 3/1212018 
(Attestazione deUa compatibilità ccn i vinecli derivanti da norme di legge e da contratto nazioDale -
modalità di utilizzo deUe risorse accessorie - risultati attesi - altre informazlcni utili). 

Progressioni economiche orizzonta li: 

Alla luce degli accordi sottoscritti con le sigle sindacali in data 19/612018 e 31121201 8, si intende attivare la 
progressione economica crizzontale, definendo criteri e modalita per l'accesso alla fascia eccnomica 
superiore. La progressione economica orizzontale viene erogata nel rispetto del principio di selenività 
attraverso l'attuazione di diversi strumenti quali "anzianicà ccnseguita nella fascia di ri ferimento., la 
valutazione ripcrtlta nei tre anni precedenti, l'effettuazione di percorsi fonnativi. 

La progressione economica avviene sulla base dci seguenti requisiti: 

AGENZIA DI TUTELA OEUA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 
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Sistema Socio SanitarIo 

fr.I Regione 
lItIII Lombardia 

ATS Brianza 
DIREZIONE AMMINISTRA TNA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATNO, 01 CONmOLlO E OSGI.! AFFARI GENERALI e LEGALI 
uoe SVILUPPO RISORSE UMANE 

Viale Elvezia, 2 - 20900 Monza 
E4I'Iali uo,tiumra>pls·briarll3.i! 

PEC ofolccollo@pec-'ls.bdlnzaJ! 
dipendenti che al 31/1212017 abbiano maturato l'anzianità di servizio minima nella fascia di 
appartenenza prevista dal CCNL (24 mesi); 

dipendenti che abbio.no riportato almeno due valutazioni positive nell'ultimo Iriennio (2015,2016,2017); 
dipendenti che abbiano partecipato ai percorsi fonnativi previsti dall'azienda nel periodo necessario 
aU'acquisizione della fascia che si siano rifiutn!i immotivatamenlc di partecipare ai predetti percorsi 
fonnativi. 

Ai fini della predisposizione di specifica gmduatoria ha prevalenza il dipendente che ha maggior anzianità 
nella fascia di provenienza. Se dovesse sussistere ulteriore parifà, ha prevalenza il dipendente con maggior 
anzianità di servizio nella c~tegoria e. il seguire, la maggior anzianità complessivtl. 

La progressione economica orizzont.::lle avviene nei limiti delle risorse disponibili del fondo che dal 
1/1/2018 è il "fondo premialità e fasce" ex art. 81 del CCNL 21/512018, attingendo. se necessario, alla 
parte relativa all'ex fondo della produttività, così come previsto neU'Accordo del 19/1012018. 

Distribuzione resti fondi contrattuali anno 2017: 

Tenuto conto che alla data di costituzione dell' ATS (11112016) sono atTeriti dipendenti provenienti dalle 
disciolte ex. ASL di Lecco e ASL di Monza e Brianza, con i rispettivi fondi contrattuali che presentavano 
significative differenze tmloro. 

Nell'anno 2016 si è proceduto ad erogare la produttività con i sistemi di erogazione vigenti nelle due ex 
ASL che ha comportato delle attribuzioni di quote diverse tra dipendenti ex Monza e dipendenti ex Lecco. 

Nell'anno 2017 si è proceduto ad erogare la produttività con il sistema di erogazione vigente nella ex Asl di 
Monza, senza alcuna differenziazione, con la consegueJlZ4 di aver erogato un minor riconoscimento 
economico ai dipendenti e~ ASL di Monza. 

L'Accordo del 3/1212018 pennette di contenere, anche solo parzialmente. detto minor riconoscimento 
tr:onomico dn parte del personale afferito dall'ex Asl di Monza c Brianza, in una lo/s!ca di aniloniz:za.zione 
pluriennale, prevista anche dalle Regole di Sistema di Regione Lombardia. 

La. stessa Regione Lombardia, Il proposito di detto argomento, neUa delibera Xl7600 del 2011212017 ad 
oggetto "Detenninazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018" 
recita: " .. • in sede di armonizzazione della contmttazione integrativa aziendale e di applicazioni della 
slessa è opportuno che gli Enti procedano ad una attenta anruisi complessiva. della precedente 
contrattazione integrativa. delle Aziende confluite 1 cedenti, al fine di identificare le dinamiche contrattuali 
integrative che hanno portato alla costituzione e consistenza degli attuali fondi e poter conseguentemente 
valutare l'avvio di iniziative. di durata pluriennale all'interno della nuova realtà aziendale, nell'llmbito 
delle risorse disponibili e nel rispetto delle normative di legge e contrattuale ...... 

Con il sopracitato Accordo si è determinato di provvedere ad unlllll'll1onizzazionc dei trattamenti economici 
dei dipendenti delle aziende ASL di Monza. Brian:z.a e ASL di Lecco nel modo seguenle. 

di attribuire le seguenti quote al personale ex Monza che avrà diritto al passaggio orizzontale di fascia 
nel 2018: Euro 200,00 (cat. A-B-BS); Euro 250,00 (Cat. C); Euro 300,00 (CatD-DS); 

AGENZIA DJ TUTELA CElLA SALUrE (ATS) CELLA BRIANZA 
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~Regione W Lombardia 
ATS Brianza 
DIREZlONEAMMINrSTRATIVA 
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di attribuire le seguenti quote al personale ex Monza che non avrà diritto al passaggio 
orizzontale di fascia nel 2018 in quanto in ultima fascia: Euro 600,00 (Cat. A-B-BS); Euro 
700,00 (cat. C); Euro 800,00 (cat. D-DS); 

di distribuire "importo rimanente del fondo a disposizione, dopo aver conteggiato le quote 
sopraindicate, oltre aUa quota a disposizione del Fondo della libera professione destinalo al 
comparto pari a Euro 27.635,12, in propozzione a quanto erogato a titolo di produttività anno 
2017 a tutti i dipendenti ArS. 

li Direttore della V.O.C. Sviluppo Risorse UrntUlc 
(dr.ssa Ce~o~i) 

AGENDA 01 TUTELA DElLA SAlUTE (ATS) DElLA BRIANZA 
Sedo legale e terrilorlale: Viale Elvezla 2 - 20900 Monza. C.F. e Partita /VA 093 14190959 

Sed'e letritorlale di Loa:o: C.'o C. Albono 120 ·23900 Lecco 
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Sistema Socio Sanitario 

~Regione EIII Lombardia 

ATS Brianza 
DIREZIONEAMMiNISTRAnVA 

DIPARTIMENTO AMMINISTRAllVO, DI CONTROLLO E DEGL.I AFFARI GENERALI E LEGALI 
UOC SVILUPPO RISORSE UMANE 

VIale Elvezla, 2 - 20900 Monza 
E.mall uo,rium@!!!s.brlaJlra,it 

PEC protoco!tC@pec.als·brtanza.il 

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

(articolo 40, comma 3 ,exies del D.L.vo n. 16512001, Circolare Mern. 25 del 19.07.2012, prot. n. 
64981) 

Modulo l-la costituzione dei fondi per la contrattazione integrntiva 

Anno 2017 

I fondi contrattuali del Compar1o. sono stali costituiti con provvedimento deliberativo n. 361 del 5/612018 
nel modo seguente: 

FONDI IMPORTO 
Fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni 2.148.004,07 
organizzative, della parte comune delle ex indeMilà di 
qualificazione professionale e dell'indennibi professionale 
specifica 

Fondo per i compensi per il lavoro straordinario e la 604.091,35 
remunerazionc di particolari condizioni di diS<lgio, pericolo o 
danno 

Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei 706.447,60 
servizi e Der il oremio della aualità delle prestazioni individuali 
TOTALE 3.458.543 02 

e successivamente approvati con tabella A allegata alla deliberazione n. 715 del 19/ 1112018 nel modo 
seguente, tenendo conto dell'aumento fasce retributive art. 82,c. 3, lett. Il) speso 2017: 

FONDl IMFORTO 
Fondo per il finanziamento delle fasce retribulive e delle posizioni 2.164.973 
organizzalive. delta parte comune delle ex indeMifà di 
qualificazione professionale e dell'indennità professionale 
specifica 

Fondo per i compensi per il lavoro stnlordin3rio e la 604.091 
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o 
danno 

Fondo per la produttività. collettiva, per il miglioramento dei 706.448 
servizi e per il premio della Qualità delle prestazioni individual i 
TOTALE 3.475,512 

AGENZIA DI TUTELA DEl.LA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 
S~de leg81~ Il territoriale: Vlala EJvezla 2 - 20900 Mcnza • C.F. e POirtita NA Q93141 9091i9 

SedeierrilcI1310 dI lecco: C.so C.Albelto 120 ·23900 l cc.ço 
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OlPARTIMENTO • J I 

Anno 2018 

Sistemo Socio Son/lorlo 

fl12 Regione EIII Lombardia 

ATS Brianza 

!~~,FFA. RI GENERALI E LEGALI 

I fondi conuattuali del Comparto. ricondotti El due. a seguito dell'applicazione del CCNL 211512018 e 
risuhanti dalle tabelle A,AI e A2 allegale alla delibernzione n. 715 del 19ft 112018 risultano i seguenti: 

FONDI IMPORTO 
Fondo condizioni di lavoro e incarichi 1.275.349 
Fond~ premialità e fasce 2.213.212 
TOTALE 3.488561 

Modula 2 - definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa: 

Anno 2017: 

Si illustrano di seguito gli importi dei resti del sotto indicati fond i contrattuali da liquidare: 

per 
c delle posizioni organilZiltive, della parte 
comune delle ex indennità di qualificazione 
professionale c dell'indennità professionale 
specifica 

per 
la remunerazione di particolari condizioni di 
dÌ!;agio, pericolo o danno 

della 

FOND12017 

= 

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 dci CCNL 19/412004 e art. 9 c. 3 del CCNL 10/4/2008 • con riferimento alle 
modalità di utilizzo delle risorse per la contrattazione integmliva aziendale, è confennata la regola che, ave 
Il consuntivo il fondo aziendale per il lavoro straordinario e condizioni di disagio e il fondo delle fasce 
retributive, posizioni organizz.o.tivc, indennità professionale specifica non risultino del tutto utilizzati, le 
relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo della produttività ed assegnale al personale del 
comparto quale saldo della produttività collettiva dell'aMO di riferimento. Tali risorse non si storicizzano 
all'interno del Fondo della produttività e pertanto vengono riassegnate ai rispettivi rondi di provenienza 
nell'anno successivo. 

AGENZIA CI TVTELA DEUA SALUTE (ATS) DELlA BRIANZA 
Sedlliogal0 o lorritorialo: VIale Elvcz:1a 2 - 20900 Monza · C.F. e Partite IVA 09314190969 
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AnDO 2018: 
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Per quanto riguarda, invece, le progressioni orizzontali, dall'istruttoria effettuata dall'UOC Sviluppo 
Risorse Umane risultano beneficiari della progressione n. 322 dipendenti per un onere complessivo 
presunto pari ad Euro 266.709,11. 

L'ammontare complessivo delle risorse economiche disponibili per l'assegnazione della fascia economica 
superiore è da ricercarsi aU'interno del Fondo premilllità c fasce ex art. 81 del CCNL 2115/2018 che risulta 
cosi costituito e dal quale risulta un residuo ti disposizione sufficiente per effettUare l'operazione. 

SPESA IMPORTO 

FONDO PREMlALIT A' E PRESUNTA DA RESIDUO 

FASCE 
IMPORTO FINO A TRASFERIRE PRESUNTO 

DICEMBRE ASST 2018 
2018 MONZA 

Fasce retributive, Assegni ad 
personam. Altre risorse ti 
disposizione nel fondo, Aumento 1.511.122 1.263.000 9.368 238.754 
fasce retributive art. 81. c.3 ,Iett. 
al 
Consistenza fondo consolidalo 

702.090 702.090 
2017 (ex produttività) 
TOTALE 2.2 13.212 940.844 

Dall'an::tlisi sopra effettuata risulta che a fronte di un importo presunto pari ad Euro 266.709,11 necessario 
per effettuare i passaggi di fascia risulta un resid~o complessivo pari o. Euro 940.844 dal quale attingere. Il 
rimanente verrà distribui~? a titolo di ex. produttivita . 

. ~ .. 
La decorrenza della nuova fascia è dal lIl12018 ed il relativo pagamento potrà avvenire a conclusione 
dell'iter previsto dalla nonnativa vigente con "adozione del conseguente atto deliberativo del Direttore 
Generale. E' stato previsto che si possa procedere all'assegnazione delle fasce al personale collocato nella 
groduatoria con le competenze stipendiaH del mese di geMaio 20 19. 

Modulo 3 schema genernle riassu ntivo del rondo pcr In eontrnffazlone Integrativa. e confronto con il 
corrispondente fondo certificato dell'anno precedente 

AI fme di consentire un raffionto con l'anno precedente si evidenziano le seguenti situazioni dei residui 
fondi contrattuali nnno 2016 

FONDI IMPORTI LIQUIDATO RESIDUI FONDI 
FONDI 2016 1000 DESTINATO 
1000 ALLA 

PRODUTTNITA' 
1000 

Fondo per il finanziamento delle fasce 2.659 '2.531 128 
retributive e delle posizioni or.clilOiz:zative. 

AGENZIA 01 ruTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA 
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DIPARTIMENTO 

parte comune 

SIstemo SocIo SanitarIo 

f'2Reglone EIII Lombardia 
ATS Brianza 

qualificazione professionale e dell'indennità 
professionale specifica 

per 
la remunerazionc di 

particolari condizioni di disagio, pericolo o 
danno 

Modulo 4 =.compntibilità economica finanzi:nia e modalità di finanziamento degli oneri dci fondo 
con gli strumenti annuali e pluric!nDali di bilancio 

Le risorse necessarie per effettuare il pagamento della distribuzione dei resti contrattuali anno 2017 
risultano all'interno dei fondi contruttuali anno 2017 del Bilancio Consuntivo anno 2017 e per la quota 
parte di Euro 16.969 nella voce "Accantonamenti contratto triennio 2016-2018 -Annualità 2017", 

Le risorse necessarie per le progressioni orizzontali economiche ànno 20J8 risultano inserite nel Bilancio
IVCet2018. 

Il Direttore della U.O.C. Sviluppo Risorse Umane 
(dr.ssa CM~coni) 

AGENZfA 01 TUTELA OEL1.A SALUTE (ATS) DEllA BRIANZA 
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