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Ipotesi di Accordo per l'utilizzo del Fondo
relativo al Personale con qualifica dirigente,
medico e professionista della Croce Rossa Italiana,
anno 2011

VERBALE DI ACCORDO
Ipotesi di Accordoper l'utilizzo del Fondo relativo al Personale con qualifica
di dirigente, medico e professionista della Croce Rossa Italiana,
relativamente all'anno 2011, per la retribuzione accessoria del Personale
dirigente, medico e professionista compreso nell'area VI della Croce Rossa
Italiana,
Visto il CCNL relativo al Personale dell'Area VI del Comparto E.P.N.E. stipulato in data
11.10.96 per il quadriennio giuridico 1994/97 e il biennio economico 1994/95, il CCNL
stipulato in data 10.7.1997 per il biennio economico 1996/97, il CCNL quadriennio
normativo 2002/05, biennio economico 2002/03 dell'l agosto 2006, il CCNL biennio
economico 2004/05 dell'l agosto 2006 e il CCNL bienni economici 2006/07 e 2008/09
del 21 luglio 2010;
Viste le determinazioni di approvazione del Fondo anno 2011 n 41 del 16.05.2012 per
il Personale medico e n 42 del 16.05.2012 per il Personale professionista e numero 40
del 16.05.2012 per il Personale dirigente;
Visto il Contratto Collettivo Integrativo
settembre 2010;

relativo all'Area VI sottoscritto

in data 30

Vista l'O.C. 485 del 8 ottobre 2010 ( e successive modifiche ed integrazioni) che
approva il Sistema di Valutazione per la graduazione della Posizione dei Dirigenti,
Medici e professionisti;
Vista l'Ordinanza Commissariale n. 521 del 9 novembre 2011 relativa al Sistema di
Valutazione dei Risultati del Personale della Croce Rossa Italiana ;

Il giorno 26 luglio 2013
Italiana:

presso la sede del Comitato Centrale della Croce Rossa

La delegazione trattante di parte pubblica della Croce Rossa Italiana nelle persone:
• Direttore Generale Dr.ssa Patrizia Ravaioli,
• Capo Dipartimento Risorse Umane Dr.ssa Elisabetta Paccapelo
e le Organizzazioni Sindacali Nazionali Firmatarie del CCNL:
CGIL FP, CIS L FP/sINADI

CRI, UIL PA, CSA di CISAL FIALP, USB PI
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sottoscrivono l'ipotesi di Accordo del Personale dirigente, medico e professionista
appartenenti all'Area VI comparto EPNE, per l'utilizzo del ~ofdo relativo al medesimo

personale
dellaCroce
Rossa:;=o
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IPOTESI DI ACCORDO SULL"UTILIZZO DEI FONDI ANNO 2011
APPARTENENTE ALL"AREA VI

Art. 1
Fondo Personale dirigente della Croce Rossa Italiana,

PERSONALE

anno 2011.

La risorsa finanziaria disponibile per il finanziamento del trattamento accessorio
relativo al Personale dirigente della Croce Rossa Italiana, per l'anno 2011, ammonta a
complessivi t:: 903.186,90 calcolata come riportato della Determinazione Direttoriale
n. 40 del 16.05.2012 di costituzione del Fondo anno 2011 per il medesimo personale.
La sopra indicata risorsa finanziaria disponibile è utilizzata:
a) per il finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa 317.000,00;
b) per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile ( 472.000,00;
c) per il finanziamento dell'E.F.A.P ( 8.100,00;
d) per il finanziamento degli incarichi ad interim ( 35.000,00;
e) per il finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno 2011 ( 71.086,90,
oltre alle somme derivanti dai risparmi dei punti precedenti, da erogare a seguito della
valutazione effettuata dagli organi competenti.

Art. 2
Fondo Personale medico della Croce Rossa Italiana, anno 2011.
La risorsa finanziaria disponibile per il finanziamento del trattamento accessorio
relativo al Personale medico della Croce Rossa Italiana sia di ruolo che a tempo
determinato, per l'anno 2010, ammonta a complessivi C. 2.957.643,57
calcolata
come riportato della Determinazione Direttoriale n. 57 del 29.05.2013 di costituzione
del Fondo anno 2011 per il medesimo personale.
La sopra indicata risorsa finanziaria disponibile è utilizzata:
a) per il finanziamento della retribuzione di posizione parte fissa (. 417.841,89;
b) per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile 464.600,00;
c) per il finanziamento della indennità specifica medica (. 743.120,31;
d) per il finanziamento dello straordinario e delle maggiorazioni turno
€.
985.156,48,00 ;
e) per il finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno 2011 €o 346.924,89
oltre alle somme derivanti dai risparmi dei punti precedenti, da erogare a seguito della
valutazione effettuata dagli organi competenti.

Art. 3
Fondo Personale Professionista

della Croce Rossa Italiana,

anno 2011.

La risorsa finanziaria disponibile per il finanziamento del trattamento accessorio
relativo al Personale professionista ( sia di ruolo che a tempo determinato) della
Croce Rossa Italiana, per l'anno 2011, ammonta a complessivi t::. 714.843,59
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calcolata come riportato della Determinazione Direttoriale n. 58 del 29.05.2013 di
costituzione del Fondo anno 2011 per il medesimo personale.
La sopra indicata risorsa finanziaria disponibile è utilizzata:
a) per il finanziamento dell'indennità di coordinamento ( 12.534,20;
b) per il finanziamento dell'indennità funzionale professionale € 160.000,00;
c) per il finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno 2010 € 542.309.39,
oltre alle somme derivanti dai risparmi dei punti precedenti, da erogare a seguito
della valutazione effettuata dagli organi competenti.

Art. 4

Retribuzione di risultato del personale appartenete all'Area VI della Croce
Rossa Italiana
La retribuzione di risultato per il personale appartenente all'Area VI della Croce Rossa
Italiana per l'anno 2011 sarà erogato secondo i criteri e le modalità definiti nel
Sistema di Valutazione approvato con Ordinanza Commissariale n. 561 del 8
novembre 2010.

Disposizioni finali
L'Amministrazione si impegna a definire per l'area VI ,entro il 30 settembre 2013 ,
analogo accordo a quello sottoscritto per l'anno 2012 e 2013 per il personale non
dirigenziale.
L'amministrazione si impegna, inoltre, ad un riesame straordinario dei servizi erogati
H24, in un'ottica di revisione della spesa destinata alle maggiorazioni per turni; a tal
riguardo l'amministrazione presenterà elenco del personale il cui orario di lavoro è
articolato in turni.
Per il personale a tempo determinato e per le verifiche richieste in sede sindacale è in
corso la quantificazione delle somme da imputare al fondo 2011, pertanto l'utilizzo
indicato nei precedenti articoli potrà subire variazioni nei limiti della spesa da
sostenere per il suddetto personale in relazione ad ogni voce da imputare al fondo.
Roma, 26 luglio '13
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Il Direttore Generale
(Patrizia RAVAIOLI)
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