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DETERMINA DEL DIRETTORE

DELLA SO GESTIONE DEL PERSONALE

N- «££ DEL U\oX\ZoA%
Oggetto: Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa - Determinazione fondi
contrattuali: consuntivo anni 2016 e 2017

IL DIRETTORE

DELLA SO GESTIONE DEL PERSONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

-DETERMINA-

1. determinare l'entità complessiva dei fondi anno 2016, quantificata come illustrata nel prospetto
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - Allegato 1, nei termini
che seguono :

- Art. 8 CCNL 06/05/2010 - "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - € 367.064,08;

- Art. 10 CCNL 06/05/2010 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle
prestazioni individuali" - € 39.062,20;

2. determinare l'entità complessiva dei fondi anno 2017, quantificata come illustrata nel prospetto
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale -Allegato 2, nei termini
che seguono:

- Art. 8 CCNL 06/05/2010 - "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa" - € 367.064,08;

- Art. 10 CCNL 06/05/2010 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle
prestazioni individuali" - € 39.062,20;
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3. Riservarsi di provvedere a rettificare le quantificazioni di cui ai P.ti 1. e 2. sulla base delle
risultanze del lavoro di rideterminazione dei fondi contrattuali in fase di definizione.

4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96
e s.m.L

5. Dichiarare la presente determina non soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi
dell'art. 4 della Legge 412/91 e della L.R. 26/96 e s.m.L; tale determina diventerà esecutiva
dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. n. 26/96 e
s.m.i.).

IL DIRETTORE DELLA S.O.

GESTIONE DEL PERSONALE

Jttssa EmajWìU Rangcci)

Impronta documento: 85C190C8C34215CE71865CF0B8DFB671B982ADBD, 21 01 del 12 01 2018 AORPERSf I.)



OSPEDALI
RIUNITI

Normativa di riferimento

Numero n
Data

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(So Gestione del Personale)

\l\0X\ ZoA%
Pay

3

s C.C.N.L. 06/05/2010 ART. 8 - "Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico
trattamento e indennità di direzione di struttura complessa";

S C.C.N.L. 06/05/2010 ART. 9 - "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di

lavoro";

S C.C.N.L 06/05/2010 ART. 10 - "Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle
prestazioni individuali";

S D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i. "Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica" all'art. 9 c.2 bis:

""A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, dei D.Lgs.vo 165/2001, non
può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dai 1°
gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono
decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dei precedente periodo ";

• Circolare n. 12 del 15 aprile 2011, il Ministero dell'Economia e delle Finanza - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Indirizzi applicativi in merito al calcolo della consistenza
dei fondi contrattuali;

s Circolare n. 20 dell' 8 agosto 2015, del Ministero dell'Economia e delle Finanza - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente
da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura
corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122, come
modficato dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013;

• Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) art. 1, comma 236:
"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 delia legge 7
agosto 2015, n. 124, conparticolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento
economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza
pubblica, a decorrere dal 1°gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente ai trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto delpersonale assumibile ai sensi della
normativa vigente".

S Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, - Ministero dell'Economia e delle Finanza - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per
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l'esercizio 2016 - Circolare MEF_RGS 32 dei 23 dicembre 2015 - ulteriori precisazioni]
Circolare n. 33 del 20 dicembre 2017, - Ministero dell'Economia e delle Finanza - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per
l'esercizio 2018.

Dlgs n. 75/2017 art. 23, comma 2:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della
spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonpuò superare ilcorrispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ù
abrogato... (omissis)....

Motivazione

Con determina n. 404 del 02/05/2016 si è provveduto ad effettuare la quantificazione per l'anno 2016,
in via provvisoria, dei fondi contrattuali dell'Area della Dirigenza PTA rinviando ad un successivo atto la
consistenza definitiva degli stessi.

Nel corso del medesimo anno, l'Azienda ha avviato un percorso di ridefinizione dei fondi contrattuali
destinati alla contrattazione integrativa di tutte le aree (Comparto - Dirigenza Medica e Dirigenza
SPTA), al fine di quantificare con certezza le somme annualmente disponibili per il finanziamento degli
istituti contrattuali a cui gli stessi fondi sono destinati. L'attività è stata intrapresa anche a seguito dalle
istanze promosse dalle OO.SS. di categoria le quali già da tempo hanno evidenziano una sostanziale
differenza tra i fondi disponibili nelle altre aziende sanitarie del territorio regionale e l'Azienda Ospedali
Riuniti di Ancona. Le istanze di parte sindacale sono state fatte proprie anche dall'Organo di Governo
Regionale che ha chiesto di verificare con accuratezza quanto evidenziato.

Ad oggi detto lavoro non ha trovato definizione; si rende pertanto non più rinviabile procedere alla
quantificazione dei fondi contrattuali relativi agli anni 2016 e 2017, partendo dalla consistenza dei fondi
anno 2015 così come determinati con la citata determina 404/2016, riservandosi di provvedere ad
approvare con successivo atto, le risultanze di detto lavoro di rideterminazione dei fondi contrattuali.

La Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) all' art. 1, comma 236 prevede:
"... (omissis) ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonpuò superare ilcorrispondente importo
determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale
alla riduzione delpersonale in servizio, tenendo conto delpersonale assumibile ai sensi della
normativa vigente".
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Va rilevato che nell'anno 2016 non vi è stata riduzione del personale dell'Area della Dirigenza PTA
rispetto all'anno 2015 registrandosi una consistenza media di personale nei termini che seguono:

• Anno 2015: 15,92 unità (media tra le unità equivalenti al 1 gennaio e al 31 dicembre

dell'anno 2015)

• Anno 2016: 15,29 unità (media tra le unità equivalenti al 1 gennaio e al 31 dicembre

dell'anno 2016).

La media delle unità equivalenti anno 2016 risulta lievemente inferiore rispetto a quella dell'anno 2015
ed è determinata dal posticipo di una nuova assunzione rispetto ad una cessazione.

Pertanto nessuna riduzione per cessazione di personale va quantificata a carico dei fondi con
riferimento all'anno 2016.

Nel rispetto della normativa sopra richiamata, si procede inoltre a quantificare, in via consuntiva, i fondi
contrattuali anno 2017 negli stessi valori definiti per l'anno 2016.

Esito dell'istruttoria

Sulla base della motivazione sopra esposta si propone l'adozione di apposito atto per:

- determinare l'entità complessiva dei fondi anno 2016, quantificata come illustrata nel prospetto
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale -Allegato 1:

a) ART. 8 CCNL 06/05/2010 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ' DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA € 367.064,08;

b) ART. 10 CCNL 06/05/2010 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA
QUALITÀ' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI € 39.062,20;

- determinare l'entità complessiva dei fondi anno 2017, quantificata come illustrata nel prospetto
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale -Allegato 2:

a) ART. 8 CCNL 06/05/2010 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE,
EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO E INDENNITÀ' DI DIREZIONE DI
STRUTTURA COMPLESSA € 367.064,08;

b) ART. 10 CCNL 06/05/2010 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PER LA
QUALITÀ' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI € 39.062,20;
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Dare atto che la quantificazione dei fondi contrattuali effettuata con il presente atto è determinata al
netto degli oneri a carico Azienda, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Riservarsi di provvedere a rettificare le quantificazioni di cui al presente atto sulla base delle risultanze
del lavoro di rideterminazione dei fondi contrattuali in fase di definizione.

Il Responsabile del Procedimento
£Cott.ssa Ematuria Ranucci)

ALLEGATI -

Allegato 1 - Fondi contrattuali Dirigenza PTA anno 2016
Allegato 2 - Fondi contrattuali Dirigenza PTA anno 2017
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Allegato 1

Fondi contrattuali anno 2016 Dirigenza PTA

Art. 8 CCNL 06/05/2010 - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di
struttura complessa (ex art. 24 CCNL 2006/2009).

FONDO ANNO 2015 (Det. 404/2016) 367.064,08

Adeguamento per incremento dotazione organica 0,00

TOTALE INCREMENTI 0,00 0,00

SUBTOTALE 367.064,08

Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (l'ammontare complessivo delle risorse 2016 non può
superare l'importo del 2015) 0,00

Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (riduzione del tondo proporzionale alla riduzione del personale
in servizio) 0,00

TOTALE RIDUZIONI 0,000,00

TOTALE FONDO ANNO 2016 367.064,08

Art. 10 CCNL 06/05/2010 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle prestazioni individuali (ex art. 26 CCNL
2006/2009)

FONDO ANNO 2015 (Det. 404/2016) 39.062,20

Adeguamento per incremento dotazione organica 0,00

TOTALE INCREMENTI 0,00 0,00

SUBTOTALE 39.062,20

Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (l'ammontare complessivo delle risorse 2016 non può
superare l'importo del 2015)

0,00

Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (riduzione del fondo proporzionale alla riduzione del personale
in servizio)

0,00

TOTALE RIDUZIONI 0,000,00

TOTALE FONDO ANNO 2016 39.062,20



Allegato 2

Fondi contrattuali anno 2017 Dirigenza PTA

Art. 8 CCNL 06/05/2010 - Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di
struttura complessa (ex art. 24 CCNL 2006/2009).

FONDO ANNO 2015 (Det. 404/2016) 367.064,08

Adeguamento per incremento dotazione organica 0,00

TOTALE INCREMENTI 0,00 0,00

SUBTOTALE 367.064,08
Riduzione art. 23 comma 2 DIgs n. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse 2017 non può superare
l'importo del 2016) 0,00

TOTALE RIDUZIONI 0,000,00

TOTALE FONDO ANNO 2017 367.064,08

Art. 10 CCNL 06/05/2010 - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle prestazioni individuali (ex art. 26 CCNL
2006/2009)

FONDO ANNO 2015 (Det. 404/2016) 39.062,20

Adeguamento per incremento dotazione organica 0,00

TOTALE INCREMENTI 0,00 0,00

SUBTOTALE 39.062,20

Riduzione art. 23 comma 2 DIgs n. 75/2017 (l'ammontare complessivo delle risorse 2017 non può superare
l'importo del 2016)

0,00

TOTALE RIDUZIONI 0,000,00

TOTALE FONDO ANNO 2017 39.062,20



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina dirigenziale n. del viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 1 2 GEN, ZUlo aj sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina dirigenziale è stata inviata al Collegio Sindacale con

2 o b r „., 12 GEN, 2018nota n. del

ESECUTIVITÀ'

La presente determina dirigenziale è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma,

della L.R. n. 26/1996 e s.m.L

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

fut-G^L&éu^^ /^ca^

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.
di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

pagine è conforme all'originale esistente agli atti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


