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Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo. F AMP 2018 - controllo sulla 
compatibilità dei costi. 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Area l 

Coordinamento AA.GG.CC. 

Con riferimento alla nota n. 92707 del 14.12.2018, con la quale viene trasmessa l'ipotesi di 
contratto integrativo relativo alle risorse famp 2018 di Codesto Dipartimento, approvato e 
sottoscritto dal Dirigente Generale, Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti e dalle Organizzazioni 
sindacali, questa Ragioneria: 

visto il capitolo 212015 art. 29 del bilancio regionale per l'anno 2018 (FAMP personale a 
tempo indeterminato); 

visto l'attribuzione budget famp 2018 al cap. 212015 art. 29 di € 308.472,79 (giusto 0.0. 3168 
del 21.11.2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro); 
visto il verbale di contrattazione dell' 11.12.20 18; 
visto l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo dell'II.12.20 18; 
visto il riparto economico F amp del 11.12.2018 siglato dalle organizzazioni sindacali; ;., 

CERTIFICA 

ai sensi dell' Art. 6 del CCRL del comparto non dirigenziale, che l'ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo, relativo all'utilizzo ed alla destinazione delle risorse del FAMP 2018 è 
compatibile con le disponibilità di bilancio al capitolo 212015 art. 29 limitatamente all'importo di 
Euro 288.472,79. 

Tuttavia occorre evidenziare che ai sensi dell'art.8 comma 6 e del CCRL non è consentito il 
cumulo di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e, lavoro straordinario all'interno di 
progetti obiettivi svolti durante l'anno. 

http:AA.GG.CC
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Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo. F AMP 2018 Risorse aggiuntive 
controllo sulla compatibilità dei costi. 


Assessorato della Salute 
Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Area l 

Coordinamento AA.GG.CC. 

Con nota 67397 del 21.12.2018 codesta Ragioneria ha certificato, ai sensi dell'art. 6 del 
CCRL del comparto non dirigenziale il controllo sulla compatibilità dei costi limitatamente alle 
risorse Fa.rnp 2018 sul capitolo 212015 art. 29 per t.!n. importo di Euro 288.472,79 . 

Con D.D.S. n. 9334 del 27.12.2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 
Personaler - Servo 9 - Trattamento economico accessorio è stata impegnata la somma di Euro 
20.000,00 relativamente all'esercizio finanziario 2018/2019 sui capitolo 212015 - 108006 108171 
quali risorse aggiuntive necessarie per remunerare il lavoro straordinario espletato dal personale per 
lo svolgimento delle attività correlate al P.O.C.S. 2016/2018 che discende dal piano di 
contenimento e riqualificazione del SSR come specificato nella contrattazione integrativa 
decentrata del DASOE. 
Tutto ciò premesso si 

CERTIFICA 

ai sensi dell' Art. 6 del CCRL del comparto non dirigenziale, che l'ipotesi di contratto collettivo 
decentrato integrativo, relativo all'utilizzo ed alla destinazione delle risorse aggiuntive necessarie 
per remunerare il lavoro straordinario espletato dal personale per lo svolgimento delle attività 
correlate al P.O.C.S. 201612018 pari ad Euro 20.000,00 è compatibile con le disponibilità di 
bilancio ai capitoli 212015 art. 29,108006 art. Il e 108171 art. Il 

Tuttavia occorre evidenziare che ai sensi dell'art.8 comma 6 e del CCRL non è consentito il 
cumulo di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e, lavoro straordinario all'interno di 
progetti obiettivi svolti durante l'anno. 

http:AA.GG.CC
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Oggetto: C.C.D.I. Anno 2018 - Comunicazioni. 

Assessorato della Salute 
Dipartimento Regionale per le Attività 

Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 
Area 1 

Coordinamento AA.GO.CC. 

Si prende atto della modifica intervenuta nel riparto economico Famp - anno 2018
di codesto dip,rtimento, siglato dalle organizzazioni sindacali, trasmesso con nota prot. 
27303 del 29.03.2019, pervenuta in data 12.04.2019 e si comunica che la certificazione di 
compatibilità con le disponibilità di bilancio al capitolo 212015 art. 29 è stata già rilasciata 
con nota prot. n. 67397 del 21.12.2018, ai sensi dell'art. 6 del CCRL del comparto non 
dirigenziale. 

Tuttavia occorre evidenziare che ai sensi dell' art. 8 comma 6 e del CCRL non è 
consentito il cumulo di compensi per prestazioni di lavoro straordinario e, lavoro 
straordinario all'interno di progetti obiettivi svolti durante l'anno. 
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