
Accordo sulla distribuzione delle risorse residue di cui all’art. 1 comma 413 

legge 30 dicembre 2020, n. 178. 

 

In data 26 maggio 2021 la Delegazione di parte pubblica Regionale - così come composta ai sensi 

della D.G.R. n. XI/4727 del 17 maggio 2021 - e le Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza 

del SSN, si sono incontrate, in videoconferenza, per il previsto confronto sulla distribuzione dei 

residui delle risorse di cui all’art. 1 DL 18/2020. 

 

Si dà atto che i residui, a valere su risorse vincolate all’emergenza da Covid 19, al netto delle 

competenze 2020, nel rispetto dei principi contabili, devono essere distribuiti secondo gli stessi 

criteri a suo tempo concordati.   

 

Si ricorda l’accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 approvato con dgr n. 3839 del 17/11/2020 

in particolare la parte in cui si dava atto che “al personale che svolgerà l’attività al di fuori della 

propria sede lavorativa verrà riconosciuta una premialità non inferiore rispetto a quanto previsto 

nell’accordo del 26 maggio 2020.  

 

Fatta salva inoltre la premialità del personale coinvolto nel progetto approvato con DGR n. 3702 del 

21.10.2020, le risorse residue saranno distribuite sul Fondo per la retribuzione delle condizioni di 

lavoro, sulla base dei criteri di cui al precedente accordo siglato il 26 maggio 2020 approvato con 

DGR. n. 3225 del 9/06/2020 e ciascuna azienda finalizzerà le risorse in coerenza con le previsioni 

contenute nell’art. 1, comma 1 del D.L. 18/2020 e della DGR. n. 3225/2020. 

 

Le parti concordano che, per quanto riguarda la premialità, la stessa verrà distribuita con le tariffe 

di cui alle dgr. n. 3225 del 09/06/2020, integrata con dgr. n. 3262 del 16/06/2020, al personale che 

ha svolto l’attività al di fuori della propria sede lavorativa per il periodo previsto nell’accordo del 5 

novembre 2020 approvato con dgr n. 3839 del 17/11/2020 (22 ottobre al 31 dicembre 2020). 

 

Al personale coinvolto nelle strutture temporanee, verrà esteso fino alla chiusura delle stesse, il 

riconoscimento di trasferta e alloggio, sulla base delle convenzioni tra gli enti, nonché la premialità 

prevista dalla dgr. n. 3262 del 16/06/2020 eventualmente incrementabile sulla base della effettiva 

partecipazione, con il limite massimo pari al doppio della quota prevista. 
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