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ATTO UNILATERALE PER IL TRATTAMENTO 
ACCESSORIO DELL' AREA MEDICA - ANNI 2007,2008, 

2009 E 2010, AI SENSI DELL'ART. 40 COMMA 3 TER 
D.LGS. 165/2001 



In data 19 marzo 2014, la delegazione trattante di parte pubblica, accertata 
l'impossibilità di addivenire ad un accordo per la stipula del contratto integrativo per 
il personale dell'Area medica - anni 2007, 2008, 2009 e 20 l O, al fine di garantire la 
continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica provvede, in via 

provvisoria, alla sottoscrizione del seguente atto unilaterale sulle materie oggetto del 

mancato accordo, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del d.1gs. 165/2001. 

Il Direttore Generale 

Il Direttore~. ./ ./ e se Umane 
~ 

.. i/ /,0 
Il Direttore Centrale Organizzazi~ 

o e e Controllo di gestione 

2 



Art. 1 
Campo di applicazione: decorrenza e durata 

Il presente atto unilaterale si applica al personale dell' Area Medica di prima fascia, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al CCNL della Dirigenza 

dell' Area VI (enti pubblici non economici e agenzie fiscali) sezione separata area 

medica quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007 - biennio 
economico 2008/2009, sottoscritti il 21 luglio 2010. 
Esso conserva la propria efficacia fino alla stipulazione definitiva del succeSSIVO 
Contratto Integrativo di Ente. 

Art. 2 
Costituzione del fondo Area Medica 

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dell'area medica è costituito ai 
sensi dell' art.40 del CCNL quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 
2006/2007, sottoscritto in data 21 luglio 2010, e dell'art.ll del CCNL, biennio 

economico 2008/2009 sottoscritto in data 21 luglio 2010. 

Il fondo per la retribuzione accessoria ammonta come di seguito indicato per gli anni: 

2007 

2008 
2009 
2010 

€. 
€. 
€. 
€. 

40.637,80 
40.925,26 
38.293,18 
38.129,28 

Art. 3 
MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO 

ACCESSORIO 
Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il 

personale medico della 1 A fascia funzionale 

Nei confronti del personale medico della 1/\ fascia funzionale, le indennità di 
posizione fissa, variabile e di specificità medica, vengono corrisposte nella misura 
annua di seguito indicata: 

fJv 3 



Indennità di Posizione Fissa: 

2007 €. 9.143,68 
2008 €. 9.143,68 
2009 €. 9.636,64 
2010 €. 9.636,64 

Indennità di Posizione Variabile: 
2007 €. 5.443,49 
2008 €. 5.443,49 

2009 €. 5.443,49 
2010 €. 5.443,49 

Indennità di Specificità Medica: 
2007 €. 8.392,41 
2008 €. 8.392,41 
2009 €. 9.750,00 

2010 €. 10.833,29 

Art. 4 
Retribuzione di Risultato 

La retribuzione di risultato è legata alla qualità della prestazione individuale ed al 
raggiungi mento degli obiettivi, quanti - qualitativi individuati nel piano della 
performance. 

L'importo annuo massimo elargibile per l'indennità di risultato è stabilito come segue 
per gli anni: 

2007 
2008 
2009 
2010 

€. 
€. 
€. 
€. 

17.658,22 
17.945,68 
13.463,05 
12.215,86 

Art. 5 
Disposizioni Finali 

Per quanto non disciplinato dal presente atto 

~iSPOSiZioni d~CN1fpPlicabili. 
unilaterale, restano In VIgore le 
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