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  DIRIGENZA AREA SANITA’ 

        
ACCORDO TRASFERIMENTO RISORSE DAL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI AI SENSI 
DELL’ART.95, C.9, CCNL 19.12.2019 

 
 

 
 Premesso che in data 26.10.2021  le delegazioni trattanti di parte pubblica e di 
parte sindacale della dirigenza dell’area sanità INRCA hanno sottoscritto l’ipotesi di 
accordo avente ad oggetto il trasferimento di risorse dal fondo per la retribuzione di 
risultato al fondo per la retribuzione degli incarichi ai sensi dell’art.95, c.9, CCNL 
19.12.2019, visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con verbale 
n.50/2021, in data 25.01.2022 le delegazioni trattanti procedono alla sottoscrizione 
definitiva del presente accordo. 

 
 
Premesso che l’art.95, comma 9, del CCNL 19.12.2019 prevede la possibilità di 

trasferire stabilmente una quota di risorse, in misura non superiore al 30%, dal Fondo per 
la retribuzione di risultato ex art. 95 CCNL al Fondo per la retribuzione degli incarichi ex 
art. 94 CCNL al fine di garantire la copertura  degli oneri derivanti dall’applicazione della 
nuova disciplina degli incarichi di posizione prevista dall’art.91 CCNL  anche in 
correlazione con i nuovi assetti organizzativi; 

 
Rilevato che il nuovo CCNL sottoscritto in data 19.12.2019 ha unificato in un’unica 

area contrattuale la dirigenza medica veterinaria ex Area IV con quella sanitaria e delle 
professioni sanitarie ex Area III con conseguente omogeneizzazione della retribuzione di 
posizione e  unificazione dei fondi contrattuali; 

 
Che occorre, pertanto, garantire a tutti i dirigenti della nuova area sanità  la  

medesima retribuzione di posizione complessiva   a parità di rilevanza delle funzioni  come 
stabilito dall’art.91 c.10, CCNL, tenuto anche conto della necessità di dare attuazione 
all’assetto organizzativo previsto dal nuovo atto aziendale (determina n. 274/DGEN/2020); 

 
Preso atto che l’importo complessivo del Fondo per la retribuzione degli incarichi  

non risulta sufficiente per finanziare il nuovo modello di graduazione e pesatura degli 
incarichi dirigenziali uniforme per tutti i dirigenti della presente area contrattuale; 

 
le parti concordano 
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1) di trasferire una quota pari al 25% delle risorse stabili di cui all’art. 95, cc.2 e 3, CCNL 
dal “Fondo per la retribuzione di risultato” al   “Fondo per la retribuzione degli incarichi” 
ex art. 94 ; 

2) il suddetto trasferimento di risorse opera dal 01/01/2021; 
 
 
Ancona, 25.01.2022 
 
F.to la delegazione pubblica 
 
F.to la delegazione sindacale 
 
F.to AAROI 
F.to ANAAO  
F.to CIMO 
F.to FP CGIL   
 


