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AZIENDA  U.S.L.  N° 8 CAGLIARI

ART.25 CCNL 2006/07 del 17/10/2008 - AREA PTA 
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, 

EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO E IN DENNITA'
DI STRUTTURA COMPLESSA 

progr. Descrizione Totali

1 Fondo Consolidato al  31/12/2005   - Come da delib erazione n° 86 del  14 febbraio 2007   € 435.410,56  

2  € -   

3  € 13.124,30 

4  € 3.644,81 

Totale Fondo per  l'anno 2006 € 452.179,67

5  € 23.835,33 

6  € 24.879,18 

Totale Fondo per  l'anno 2007 € 451.135,82

7  € 24.879,18 

8  € 46.551,64 

Totale Fondo presunto per  l'anno 2008 - valido fin o al 19/03/2008 € 379.705,00

Totale Fondo presunto per  l'anno 2008 - Criteri Is sos - valido dal 20/03/2008 € 395.977,40

Totale Fondo presunto per  l'anno 2008 € 392.406,51

9  € 3.305,44 

Totale Fondo presunto per  l'anno 2009 € 392.671,96

Azienda USL n° 6 Sanluri:  integrazione sul fondo p er 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 per personale trasferito - legge 
regionale 2005 - desunto dai fondi calcolati asl ca rbonia (fonte issos)

Incremento Posizione  2007 - automaticamente ridete rminato aggingendo la somma 
corrispondente all'incremento spettante a ciascuno dei dirigenti interessati 

Decremento sul fondo per scorporo Azienda Universit aria Ospedaliera  - importo pro-rata  
2007 per sei mesi - calcolo effettuato considerando  le spese per il personale 2007 e 
dividendo residuo fondo in proporzione per i dipend enti transitati  2.

Decremento sul fondo per scorporo Azienda Universit aria Ospedaliera  - importo pro-rata  
2007 per sei mesi - calcolo effettuato considerando  le spese per il personale 2007 e 
dividendo residuo fondo in proporzione per i dipend enti transitati  2.

Decremento sul fondo per scorporo Arpas  - importo pro-rata  2008 per 12/13^ - calcolo 
effettuato considerando le spese per il personale 2 007 e dividendo residuo fondo in 
proporzione per i dipendenti transitati  4.

Decremento sul fondo per scorporo Arpas  - importo pro-rata  2008 per 1/13^ - calcolo 
effettuato considerando le spese per il personale 2 007 e dividendo residuo fondo in 
proporzione per i dipendenti transitati  4.


