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Oggetto: sistema premiante. 
  

In relazione alla proposta di attribuzione del sistema premiante per l’anno 2003 si 
esprime parere favorevole limitatamente ai nuovi criteri di valutazione degli obiettivi ed alle 
modali tà di calcolo e di attribuzione di quote parte del fondo alle Unità Operative, significando 
che deve ritenersi ancor valido quanto previsto dall ’art. 8 del Contratto integrativo aziendale 
relativamente alla ripartizione del fondo complessivo, finalizzato, come è noto, per il 50% al 
mantenimento dei livelli di produttività consolidati nell ’anno precedente, da erogare a tutto il 
personale dipendente, con l’unica differenziazione della categoria (ex livello) di appartenenza e 
corrisposto alle scadenze mensili già previste nell ’anno 2002 e soltanto il restante 50% deve 
essere ripartito alle singole UU.OO. secondo i criteri contenuti nella nuova proposta di 
valutazione degli obiettivi. Resta inteso che l’amministrazione dovrà comunque fornire alle 
OO.SS. il rendiconto degli importi delle somme incentivanti attribuite alle singole UU.OO., 
con indicazioni esaustive riguardanti il numero e la qualità degli operatori coinvolti e la 
specifica degli obiettivi che ne hanno determinato la valutazione. Per quanto riguarda invece la 
determinazione delle quote incentivanti a ciascun dipendente devono altresì ritenersi validi i  
criteri e le modalità indicate dal suddetto articolo del contratto integrativo che, 
opportunamente, si allega in copia alla presente. Per quanto riguarda il fondo complessivo, 
infine, si resta in attesa di conoscerne l’ importo doverosamente ricalcolato in base alle 
innovazioni introdotte dal CCNL del 2° biennio. Si richiede anche il rendiconto delle somme 
effettivamente erogate negli anni 2000/2002. 

 
Distinti saluti 

 
IL SEGR. RESP. SETTORE SANITA’  

Giulio Rossi 
 

Frosinone, 23 giugno 2003 
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