
R.S.U. ASL Frosinone 
 
   Frosinone, 5 marzo 2002 
 
Al Direttore Generale 

               e p.c. Al Direttore Amministrativo 
     ASL Frosinone 

 
 

 Oggetto: liquidazione indennità di r isultato anno 2001. 
 

In relazione all ’ indennità di cui all ’oggetto, si diff ida la S.V. dal procedere 
con metodi di li quidazione difformi dal contratto integrativo aziendale che, 
all ’ar t. 8, testualmente recita: 
 
“ La r ipar tizione del fondo per la produtt ività seguirà la seguente metodologia: 
a) il 50% del fondo complessivo, servirà per finanziare il progetto di produttività 
dell ’Azienda teso a mantenere e migliorare i li velli di produttività consolidati nell ’anno 
precedente dalle singole U.O. 
b) il 49% del fondo complessivo, servirà per finanziare i progetti obiettivo specifici e di 
risultato proposti dai responsabili Dirigenti di Dipartimento/Area/Distretto. 
c) una quota massima dell ’1% del fondo complessivo, verrà messa a disposizione della 
Direzione Generale per variazioni in aumento dei compensi della produttività collettiva nelle 
unità operative che hanno raggiunto risultati superiori agli obiettivi predefiniti . Dell ’utili zzo 
della suddetta quota verrà informata preventivamente la delegazione sindacale. 
La quota del fondo di cui alla lettera a) verrà corr isposta a tutto il personale di norma 
entro il mese di settembre in rapporto al coeff iciente di quali ficazione professionale 
posseduto ed in proporzione alla effett iva presenza con i criteri di seguito 
regolamentati.”  

 
E’ evidente infatt i che la destinazione del 50% per cento del fondo ed il relativo 
metodo di li quidazione non possono essere soggett i ad interpretazioni di par te, 
mentre l’ indicazione di un termine ordinator io (settembre) non può giustificare la 
corresponsione di quote inferior i a quelle stabili te contrattualmente, ponendosi al 
contrar io, trascorsi ormai oltre due mesi dalla scadenza dell ’anno di r iferimento, 
il problema della liquidazione totale delle competenze, per risolvere il quale è 
comunque oppor tuno pervenire, in tempi brevi, ad un protocollo d’ intesa 
corrett ivo delle numerose inadempienze da par te dell ’amministrazione. 
 

Distinti saluti                                                                                                                                   
 

      I l Segretar io della R.S.U. 
               Giulio Rossi 


