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DETERMINA DEL DIRETTORE

N. O0J ,GENERALk -6 DIC. 20183Si jb Cr

Oggetto: Area Comparto - Determinazione fondi contrattuali anni 2016 - 2017 - 2018 a seguito
sottoscrizione C.C.N.L. 2016-2018 del 21/05/2018.

IL DIRETTORE

GENERALE

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;

VISTA l'attestazione del Direttore S.O. Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Determinare, per effetto del CCNL 21/05/2018, l'entità dei fondi anno 2016 come da prospetto
Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Determinare, per effetto del CCNL 21/05/2018, l'entità dei fondi anno 2017 come da prospetto
Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Determinare, per effetto del CCNL 21/05/2018, l'entità dei fondi anno 2018 come da prospetto
Allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/9 e
s.m.L
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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.L).

// Direttore S.O. Gestione del Personale attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la
conformità alle disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE AM

(Antonello
RATIVO

Direttore SO Gestione del Personale

lanuela RanGcci)

IL DIRETTCfpÉ GENERAL
(Michea Caporo

/

IL DIRETTORE SANITARIO
jAlfredo Cordoni)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.O. GESTIONE DEL PERSONALE
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C.C.N.L. 21/05/2018 ART. 76 - "Incrementi degli stipendi tabellari";

C.C.N.L. 21/05/2018 ART. 80 - "Fondo condizioni di lavoro e incarichi";

C.C.N.L. 21/05/2018 ART. 81 -"Fondo premialità e fasce"

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 della legge 7
agosto 2015, n. 124, con particolare 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 al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dei 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 del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente ".
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
l'esercizio 2016- Circolare MEFRGS 32 del 23 dicembre 2015 - ulteriori precisazioni;
Determina n. 464 del 24 maggio 2018 ad oggetto: "Area Comparto - Rideterminazione fondi
contrattuali anno 2016";

Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n- 19/SEZAUT/2018 "INCREMENTI

DEL FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL FUNZIONI LOCALI E VINCOLI DI SPESA".

Motivazione

Con determina n. 462 del 24 maggio 2018 si è provveduto a rideterminare i fondi contrattuali dell'Area
del Comparto per l'anno 2016.

Con determina n. 466 del 24 maggio 2018 si è provveduto a rideterminare i fondi contrattuali dell'Area
del Comparto per l'anno 2017.

Con determina n. 469 del 24 maggio 2018 si è provveduto a quantificare, in via provvisoria, i fondi
contrattuali dell'Area del Comparto per l'anno 2018.

Medio tempore, in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità
relativo al triennio 2016-2018.

Per effetto della sottoscrizione di detto contratto, occorre procedere all'aggiornamento dei fondi
contrattuali anni 2016, 2017 e 2018 al fine di valorizzare gli incrementi contrattuali afferenti le voci
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retributive che gravano sui fondi stessi.

In particolar modo, per quanto previsto dall'art. 76 "Incrementi degli stipendi tabellare9 del C.C.N.L.
21/05/2018, si sono determinati incrementi del valore delle fasce retributive che gravano sul "Fondoper
il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (Fondo ex art. 9
CCNL 31/07/2009),secondo quanto rappresentato nelle tabelle A, B e C allegate al contratto medesimo
e con le decorrenze ivi previste; il fondo va, pertanto, stabilmente incrementato di un importo calcolato
in rapporto al nuovo valore delle fasce attribuite

Al riguardo va rilevato che tale incremento è ritenuto ammissibile dalla Corte dei Conti la cui Sezione

delle Autonomie, con deliberazione n. 19/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: " Gli
incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL
Funzioni Locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziare definite a livello nazionale
e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti
dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n.
75/2017".

L'Aran medesima, e precisamente la struttura 'U.O. "Monitoraggio contratti e legale" ha reso noto detto
parere al fine di contribuire all'interpretazione della portata applicativa dell'art. 23 comma 2 del
D.Lgs.vo 75/2017 in materia di vincoli di spesa.

Nulla da evidenziare con riferimento al Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno (Art. 7 CCNL 31/07/2009) e al
Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle
prestazioni individuali (Art. 8 CCNL 31/07/2009) in quanto il contratto non ha apportato incrementi ai
suddetti fondi.

Preso atto, quindi, anche del parere sopra citato si procede alla rivalutazione del "Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (Fondo ex art. 9
CCNL 31/07/2009) a valere per gli anni 2016 - 2017 - 2018 con i valori indicati nella tabella 1 di seguito
riportata:

Tabella 1

Anno Determina

Valore Fondo

ex art. 9

CCNL

31.07.2009

Incrementi

C.C.N.L.

21/05/2018

Nuovo valore

fondo ex art.

9 CCNL

31.07.2009

2016 Det. n. 464/2018 9.069.674,78 23.143,90 9.092.818,68

2017 Det. n. 466/2018 9.069.674,78 68.307,20 9.137.981,98

2018 Det. n. 469/2018 9.069.674,78 167.202,17 9.236.876,95
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Detti incrementi vanno ad aggiornare i fondi già quantificati con le determine 462, 466, 469 del 24
maggio 2018 e certificati dal Collegio Sindacale con verbali n. 10 del 16/07/2018 e n. 13 del
24/09/2018.

Occorre ora evidenziare che il CCNL 21 maggio 2018 inserisce un cambiamento in materia di fondi
contrattuali, ovvero opera una revisione sulla architettura degli stessi. A decorrere dall'anno 2018,
infatti, individua due fondi contrattuali, disciplinati dagli art. 80 "Fondo condizioni di lavoro e incarichi";
e 81 "Fondo premialità e fasce", in luogo di tre, disciplinati dagli ex art. Art. 7 CCNL 31/07/2009 -
"Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
disagio, pericolo e danno", Art. 8 CCNL 31/07/2009 - "Fondo della produttività collettiva per il
miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" e Art. 9 CCNL
31/07/2009 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del
valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale
specifica"

E' il fondo ex Art. 9 CCNL 31/07/2009 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delie
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica" che viene ad essere scorporato ed inglobato nei 2 nuovi fondi,
sulla base delle voci retributive che lo stesso finanzia. Si riporta, di seguito, tabella 2 di dettaglio della
composizione del suddetto fondo.

Tabella 2

Fondo ex art. 9 - Anno 2018 di cui alla tabella 1 9.236.876,95

1

Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa di cui agli
artt. 36 del CCNL 7/4/1999, 11 del OCNL 20/09/2001 e 49 del CCNL 20/09/2001 (Risorse
sono individuate con Determina n. 346/DG del 12/04/2017)

183.693,31

2

Risorse destinate alle indennità delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 10 del
C.C.N.L. 20/09/2001 (Il biennio), 5 del CCNL integrativo 20/09/2001 e art. 4 del CCNL

10/04/2008 - Parte fissa (coordinamenti riconosciuti a dicembre 2017)
147.701,84

3

Risorse destinate alle indennità delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 10 del
C.C.N.L. 20/09/2001 (Il biennio), 5 del CCNL integrativo 20/09/2001 e art. 4 del CCNL
10/04/2008 -Parte variabile (Verbale di concertazione recepito con Det. n. 208/DG del
10/05/2010)

85.000,00

4

Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale del'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 e dell'art. 2, comma 3, del CCNL
27/6/1996 (calcolate sulla dotazione organica teorica al 31/12/2017)

2.155.451,36

5

Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla

Tabella C del CCNL del 05/06/2006 (calcolate sulla dotazione organica teorica al
31/12/2017)

863.101,30

6 Risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive 5.801.929,14

Si descrive, di seguito la composizione dei nuovi fondi artt. 80 e 81 che vengono, per effetto di quanto
sopra descritto, ad assumere i valori di cui all'Allegato 3
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Art. 80 - Fondo condizioni di iavoro e incarichi

In questo fondo confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatosi nell'anno 2017 come
certificati dal Collegio Sindacale:

a) le risorse del precedente "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno ";

b) le seguenti risorse del precedente "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica":
1) Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa di cui agli
artt. 36 del CCNL 7/4/1999, 11 del CCNL 20/09/2001 e 49 del CCNL 20/09/2001 di cui al punto
1 della tabella 2;

2) Risorse destinate alle indennità delle funzioni di coordinamento di cui agli artt. 10 del
C.C.N.L. 20/09/2001 (Il biennio), 5 del CCNL integrativo 20/09/2001 e art 4 del CCNL
10/04/2008 nella componente fissa e variabile di cui ai punti 2 e 3 della tabella 2;
3) Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale dell'art. 45, commi 1 e 2 del CCNL 1/9/1995 e dell'art. 2, comma 3, del CCNL

27/6/1996 di cui al punto 4 della tabella 2;

4) Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità professionale specifica di cui alla Tabella
C del CCNL del 05/06/2006 di cui al punto 5 della tabella 2.

Art. 81 - Fondo premiaiita e fasce

In questo fondo confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidatosi nell'anno 2017 come
certificati dal Collegio Sindacale:

a) le risorse destinato al finanziamento delle fasce retributive del precedente "Fondo per il
finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica", di cui al punto
6 della tabella 2;

b) le risorse stabili del precedente "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali".

Esito dell'istruttoria

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

• Determinare, per effetto del CCNL 21/05/2018, l'entità dei fondi anno 2016 come da prospetto
Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Impronta documento: 961597F4125BB5BC3169680C057369854B462I28, 357/01 del 05/12/2018 ÀORPERS_D(_L)



J^f ~ì OSPEDALI
\\ 1 R l U INI l T ì

Numero

Data

<Ò8< Ih*

-6 Die, 2018

• Determinare, per effetto del CCNL 21/05/2018, l'entità dei fondi anno 2017 come da prospetto
Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

• Determinare, per effetto del CCNL 21/05/2018, l'entità dei fondi anno 2018 come da prospetto
Allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

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.

Il Responsabile del Procedimento
ftt.ssa Emanuela Ranucci)

ALLEGATI -

Allegato 1 - Prospetto fondi contrattuali anno 2016
Allegato 2 - Prospetto fondi contrattuali anno 2017
Allegato 3 - Prospetto fondi contrattuali anno 2018
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ANNO 2016

Art. 7 CCNL 31/07/2009- Fondo peri compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo e danno

FONDO ANNO 2016 (Det. n. 464/DG del 24/05/2018) 5.931.854,83
Incremento nuovo C.C.N.L. 21/05/2018 - NESSUN INCREMENTO - 0,00

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 0,00
TOTALE FONDO ANNO 2016 5.931.854,83

Art. 8 CCNL 31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della
qualità delle prestazioni individuali.

FONDO ANNO 2016 (Det. n. 464/DG del 24/05/2018) 2.034.724,52
Incremento nuovo C.C.N.L 21/05/2018 - NESSUN INCREMENTO - 0,00

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 0,00
TOTALE FONDO ANNO 2016 2.034.724,52

Art. 9 CCNL 31/07/2009 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della
parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

FONDO ANNO 2016 (Det. n. 464/DG del 24/05/2018) 9.069.674,78

Incremento nuovo valore delle fasce attribuite - art. 76 CCNL. 21/05/2018 - Anno 2016 23.143,90
TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 23.143,90 23.143,90

TOTALE FONDO ANNO 2016 9.092.818,68

Allegato 1



Allegato 2

ANNO 2017

Art. 7 CCNL 31/07/2009 - Fondo peri compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni
di disagio, pericolo e danno

FONDO ANNO 2017 (Det. n. 466/DG del 24/05/2018) 5.931.854,83
Incremento nuovo C.C.N.L. 21/05/2018 - NESSUN INCREMENTO - 0,00

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 0,00
TOTALE FONDO ANNO 2017 5.931.854,83

Art. 8 CCNL 31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva perii miglioramento dei servizi e per il premio della qualità
delle prestazioni individuali.

FONDO ANNO 2017 (Det. n. 466/DG del 24/05/2018) 2.027.097,92
Incremento nuovo C.C.N.L. 21/05/2018 - NESSUN INCREMENTO - 0,00

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 0,00

TOTALE FONDO ANNO 2017 2.027.097,92

Art. 9 CCNL 31/07/2009 - Fondo perii finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte
comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionalespecifica.

FONDO ANNO 2017 (Det. n. 466/DG del 24/05/2018) 9.069.674,78
Incremento nuovo valore delle fasce attribuite - art. 76 CCNL. 21/05/2018 - Anno 2016 23.143,90
Incremento nuovo valore delle fasce attribuite - art. 76 CCNL. 21/05/2018 - Anno 2017 45.163,30

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 68.307,20 68.307,20
TOTALE FONDO ANNO 2017 9.137.981,98



Allegato 3
ANNO 2018

Art. 7 CCNL 31/07/2009 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di
FONDO ANNO 2018 (Det. n. 469/DG del 24/05/2018) 5.931.854,83

Incremento nuovo C.C.N.L. 21/05/2018 - NESSUN INCREMENTO - 0,00
TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 0,00

TOTALE FONDO ANNO 2018 5.931.854,83

Art. 8 CCNL 31/07/2009 - Fondo dellaproduttività collettiva per ilmiglioramento dei servizi e per il premiodellaqualità delle
FONDO ANNO 2018 (Det. n. 469/DG del 24/05/2018) 2.009.938,86

Incremento nuovo C.C.N.L. 21/05/2018 - NESSUN INCREMENTO - 0,00

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 0,00 0,00
TOTALE FONDO ANNO 2018 2.009.938,86

Art. 9 CCNL 31/07/2009 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune
FONDO ANNO 2018 (Det. n. 469/DG del 24/05/2018) 9.069.674,78

Incremento nuovo valore delle fasce attribuite - art. 76 CCNL. 21/05/2018 - Anno 2016 23.143,90
Incremento nuovo valore delle fasce attribuite - art. 76 CCNL. 21/05/2018 - Anno 2017 45.163,30

Incremento nuovo valore delle fasce attribuite - art. 76 CCNL. 21/05/2018 - Anno 2018 98.894,97

TOTALE INCREMENTI APPLICAZIONE C.C.N.L. 21/05/2018 167.202,17 167.202,17

TOTALE FONDO ANNO 2018 9.236.876,95

TOTALE FONDI ANNO 2018 (EX ARTT. 7-8-9) 17.178.670,64

Art. 80 C.C.N.L. 21/05/2018 - Fondo condizioni di lavoro e Incarichi

Ex Fondo art. 7 CCNL 31/07/2009 - Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno - Det. 466/DG del 24/05/2018 5.931.854,83

TOTALE EX FONDO ART. 7 CCNL 31/07/2009 5.931.854,83 5.931.854,83

Risorse destinate alle indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa (quota prevista con Det.
n. 346/Dg del 12/04/2017) - Ex Fondo art. 9 CCNL 31/07/2009 183.693,31

Risorse destinate alle indennità di funzione di coordinamento parte fissa (n. 88 funzioni di coordinamento
aziendali ) - Ex Fondo art. 9 CCNL 31/07/2009 147.701,84

Risorse destinate alle indennità di funzione di coordinamento parte variabile (quota prevista con verbale
di concertazione di cui alla Det. n. 208/DG del 10/05/2010) - Ex Fondo art. 9 CCNL 31/07/2009 85.000,00

Risorse destinate alla corresponsione del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilità (calcolata sulla dotazione organica teorica al
31/12/2017) - Ex Fondo art. 9 CCNL 31/07/2009 2.155.451,35

Risorse destinate alla corresponsione dell' indennità professionale specifica di cui alla Tabella C del
CCNL del 05/06/2006 (calcolata sulla dotazione organica teorica al 31/12/2017) - Ex Fondo art. 9 CCNL
31/07/2009 863.101,30

TOTALE EX FONDO ART. 9 CCNL 31/07/2009 3.434.947,80 3.434.947,80

TOTALE FONDO ANNO 2018 9.366.802,63 9.366.802,63

Art. 81 C.C.N.L. 21/05/2018 - Fondo premialità e fasce
Ex Fondo art. 8 CCNL 31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
per il premio della qualità delle prestazioni individuali - Det. 466/DG del 24/05/2018 2.009.938,86

TOTALE EX FONDO ART. 8 CCNL 31/07/2009 2.009.938,86 2.009.938,86

Ex Fondo art. 9 CCNL 31/07/2009 - Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica - Det. 466/DG del 24/05/2018 - Differenziale con quanto destinato al fondo art.
80 (9.069.674,78-3.434.947,80) 5.801.929,15

TOTALE EX FONDO ART. 9 CCNL 31/07/2009 5.801.929,15 5.801.929,15

TOTALE FONDO ANNO 2018 7.811.868,01

TOTALE FONDI ANNO 2018 (ARTT. 80-81) 17.178.670,64
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26/1996 e s.ml, è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data .

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

(% è statadichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, dellaL.R. n. 26/1996 e s.m.L.

• è stata(approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIRIfflÉN

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

Lapresente copia composta da n. pagine è conforme all'originale esistente agli atti

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


