
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71  del 30 Luglio 2019 

 

Oggetto: Problematiche relative a fondi produttività 

 

L’anno 2019, il giorno 30 del mese di Luglio, alle ore 11.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, Piazza dell’Annunziata n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

VISTO CHE le precedenti amm.ni hanno impropriamente costituito il “fondo di produttività” per i 

dipendenti dell’Azienda senza alcun fondamento giuridico e previa contrattazione aziendale con i sindacati, 

così come disciplinato dal CCNLEL 2016-18 ; 

 

CONSIDERATO CHE  i premi, impropriamente definiti di produttività, sono destinati in realtà a personale 

O.S.S., i suddetti premi devono essere ricondotti alla fattispecie di “Indennità di condizioni di lavoro” 

,destinati a remunerare lo svolgimento di attività disagiate; 

 

RICHIAMATO L’Art. 70-bis Indennità condizioni di lavoro del CCNLEL 2016-2018:   

 

1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento 

di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il 

maneggio di valori.  

2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui 

al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.  

3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, 

sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al 

comma 1 nelle attività svolte dal dipendente; b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e 

ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività. 

 4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse 

decentrate di cui all’art. 67. 

 5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla 

stipulazione del presente CCNL. 

 

VISTO che il comma 3 dell’art.70 del CCNLEL 2016-2018 non è stato possibile rispettarlo a seguito della 

non prevedibilità della situazione di irregolarità del fondo premio di produttività, così come stabilito dalle 

precedenti amm.ni.; 

 

RITENUTO che tale situazione è da considerare in via del tutto straordinaria, il Presidente si impegna sin da 

ora a convocare le parti sociali per definire quanto previsto dall’Art.70bis del CCNLEL 2016-2018 per 

l’annualità 2019; 

 

CONSIDERATO che l’Indennità di condizioni lavoro è assegnabile a personale assunto a tempo 

indeterminato all’interno dell’Azienda e che predetto personale è costituito da 6 unità ; 

 

VISTO  che compatibilmente con le capienze di cassa il fondo, per l’Indennità di condizioni di lavoro, è 

stato stanziato con euro 4.200,00 da suddividere in parti uguali tra i 6 dipendenti, T.I., dell’Azienda. 
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(L.R. 17/2011) 

 
DELIBERA 

 

1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di stanziare il fondo di Indennità condizioni lavoro pari ad euro 4.200,00; 

3) di incaricare gli uffici alla liquidazione delle somme suddette che dovrà avvenire in quote uguali tra 

n.6 dipendenti,T.I., con attribuzione della somma pari ad euro 700,00 lordi per ciascun dipendente; 

4) di demandare il Presidente del CdA la convocazione delle parti sociali per l’avvio della 

contrattazione decentrata collettiva, prevista dalla vigente normativa. 

 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 71/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                     Il Consigliere 

F.to Avv. Armando Valeri     F.to Dott. Marcello Soccorsi 

 

 

Il Direttore   

F.to Alessandro Pantaleo        

 

 

   

 

 


