
ART 9 2006-07 FONDI COMPARTO 10-04-2008 - issos(1).xls Pag 1 di pag 1

AZIENDA  U.S.L.  N° 8 CAGLIARI

ART.9 CCNL 2006/07 del 10/04/2008

 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLI ORAMENTO DEI SERVIZI
E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI IN DIVIDUALI

progr. Descrizione Totali

1  € 556.425,49 

2  € 12.086,10 

3  € 69.738,34 

4  € 7.949,49 

Totale Fondo per  l'anno 2006 € 646.199,42

5

€ 27.491,81

 € 30.173,51 

€ 2.681,71

6  € 82.544,32 

Totale Fondo per  l'anno 2007 € 593.828,61

7  € 82.544,32 

8 Decremento 2007 - art. 11 - per assorbimento incre mento 2008  € 30.173,51 

9  € 58.506,63 

10  € 10.148,93 

Totale Fondo presunto per  l'anno 2008 - valido fin o al 19/03/2008 € 529.468,48

Totale Fondo presunto per  l'anno 2008 - Criteri Is sos - valido dal 20/03/2008 € 842.291,41

Totale Fondo presunto per  l'anno 2008 € 773.644,16

11  € 720,63 

Totale Fondo presunto per  l'anno 2009 € 841.570,78

Fondo Consolidato al  31/12/2005 + Quota assegnata per Risorse Aggiuntive per l'anno 
2006 - Come da deliberazione n° 87 del 14/02/2007                                                

Azienda USL n° 6 Sanluri:  integrazione sul fondo per  personale trasferito - legge regionale 
2005 - Come da Comunicazione della stessa ASL.

Azienda USL n° 3 Nuoro:  integrazione sul fondo per personale trasferito - legge regionale 
2005 - Come da Comunicazione della stessa ASL.

Azienda USL n° 7 Carbonia:  integrazione sul fondo p er personale trasferito - legge 
regionale 2005 - desunto dai fondi calcolati asl ca rbonia (fonte issos)

Incremento 2007 - art.11 - per ogni dipendente in s ervizio al 31-12-
2005 escluso il personale dell'azienda universitari a universitaria (n
° 3993) - la somma pari a 13,50 euro annuali lordi - 51% sul fondo 
della produttività -  annuale

Incremento 2007 -art.11 -  per ogni dipendente in s ervizio trasferito 
all'azienda universitaria ospedaliera (n° 779) - la  somma pari a 
13,50 euro annuali lordi - 51% sul fondo della prod uttività - per  6 
mesi

Decremento sul fondo per scorporo Azienda Universit aria Ospedaliera  - importo pro-rata  
2007 per sei mesi - calcolo effettuato dividendo il  fondo 2006 per i dipendenti transitati  779.

Decremento sul fondo per scorporo Azienda Universit aria Ospedaliera  - importo pro-rata  
2007 per sei mesi - calcolo effettuato dividendo il  fondo 2006 per i dipendenti transitati  779.

Incremento 2008 - art. 11 - per ogni dipendente in servizio al 31-12-2005 escluso il 
personale dell'azienda universitaria universitaria (n°3993) - la somma pari a 28,73 euro 
annuali lordi - 51% sul fondo della produttività -  annuale

Decremento sul fondo per scorporo Arpas  - importo pro-rata  2008 per 12/13^ - calcolo 
effettuato dividendo il fondo 2007 - rettificato de ll'importo per l'azienda universitaria 
ospedaliera e degli incrementi 2008 - per i dipende nti transitati  42.

Decremento sul fondo per scorporo Arpas  - importo pro-rata  2008 per 1/13^ - calcolo 
effettuato dividendo il fondo 2007 - rettificato de ll'importo per l'azienda universitaria 
ospedaliera e degli incrementi 2008 - per i dipende nti transitati  42.


