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del 11 DIC, 2018

Oggetto: Area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa - Determinazione fondi
contrattuali: preventivo anno 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;

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

-DETERMINA-

1. Quantificare, per l'anno 2018, in via provvisoria i fondi contrattuali dell'area della dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa, come illustrato 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 - Tondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle
prestazioni individuali"- € 39.062,20

2. Dare atto che la quantificazione dei fondi contrattuali anno 2018 effettuata con il presente

atto è determinata al netto degli oneri a carico Azienda, conformemente alle disposizioni
normative e contrattuali vigenti

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

Impronta documento: 8BB7B9308D/532E4F4347F2CF9438FB516833795, 362/01 del 10/12/2018 AORPERS_D(_L)



OSPEDALI
RIUNI1I

Numero <J ^ £ A G~

Data 1 1 DIC, 2018

4. 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.i.; 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.).

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

IL DIRETTORE

(Antonello
ISTRATIVO

Ido)

Il Direttore SO Gestione del Personale

•manuela RanQcci)

il direttole Generale
(Michele/^morossi)

V
IL DIRETT

(Alfn
ITARIO

'doni)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.O. GESTIONE DEL PERSONALE

Normativa di riferimento

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";

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

S 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, 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 del personale in servizio, tenendo conto del personale 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
l'esercizio 2016- Circolare MEF_RGS 32 del 23 dicembre 2015- ulteriori precisazioni;

S Dlgs n. 75/2017 art. 23, comma 2:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, ai 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, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, delia legge 28 dicembre 2015, n. 208 è
abrogato... (omissis)....

S 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.
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Motivazione

Con determina n. 28 del 12 gennaio 2018 si è provveduto ad approvare i fondi contrattuali dell'area
della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa per gli anni 2016 e 2017.

L'importo dei fondi contrattuali anno 2016, come nel citato atto quantificati, costituisce l'ammontare
complessivo delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale afferente all'area della
Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa per l'anno 2018.

Ciò per effetto del D.lgs.vo n. 75/2017 che all'art. 23, comma 2, testualmente recita: ".(...omissis...), 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, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data
l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato... (omissis)....

Esito dell'istruttoria

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

Quantificare, per l'anno 2018, in via provvisoria, i fondi contrattuali dell'area della dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa, come illustrato 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

Il Responsabile del Procedimento
>tt.ssa Emanala Ranucci)

- ALLEGATI -

Allegato 1 - Fondi contrattuali Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa anno 2018

Impronta documento: 8BB7B9308D1532E4F4347F2CF9438FB516833795, 362/01 del 10/12/2018 AORPERS_D(_L)



Allegato 1

Fondi contrattuali anno 2018 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 2016 (Det. 28/2018) 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 2018 non può superare
l'importo del 2016) 0,00

TOTALE RIDUZIONI 0,000,00

TOTALE FONDO ANNO 2018 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 2016 (Det. 28/2018) 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 2018 non può superare
l'importo del 2016)

0,00

TOTALE RIDUZIONI 0,000,00

TOTALE FONDO ANNO 2018 39.062,20
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all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I

1 1 DIC. 2018G.M. Lancisi - G. Salesi" il ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGISTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n.

dei 1 1 DIC, 201.8

^SS^S-

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n. del e da questa ricevuta in data .

ESECUTIVITÀ5

La presente determina:

a è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

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

IL DIRIGENTE RESPONSÀBIL\$/

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

pagine è conforme all'originale esistente agli attiLa presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE


