
OSPEDALI
RIUNITI

Numero ùb^
Data 11 pi, m

DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

oilbktt DEL L- -v- m
Cppetto: provvedimenti eorìisep'uenti alFaclozìerse delle .-ir. n, 462, . 464, . 466 ? a
469 del 24.05.2018

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;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per

quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1) di dare atto che, sulla base di quanto indicato nel documento istruttorio, a seguito dell'adozione dei

provvedimenti sopra citati di rideterminazione dei fondi medesimi, dalle risultanze contabili, in

conseguenza dei pagamenti effettuati relativamente agli anni dal 2006 al 2017, la consistenza delle

somme complessivamente da recuperare sui medesimi fondi contrattuali è di € 5.147.522.59.

2) di individuare ed accertare che l'effettiva somma da recuperare (al netto delle compensazioni pari a

complessivi € 1.516.534,79 - quest'ultime costituenti quota parte del recupero) è di € 3.630.987,80,

salvo eventuali modifiche che possano determinarsi per effetto di successivi ricalcoli imposti da

disposizioni di legge, contrattuali, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o prescrizioni derivanti

dagli organi di controllo, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 da considerarsi parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento;
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3) di applicare ai fini delle azioni di recupero gli artt. 40, comma 3 quinquies, e 40 bis, comma 1,

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e, quindi:

a) di recuperare lasomma di cui al punto 2) a valere sui fondi contrattuali futuri;

b) di individuare l'importo annuale da recuperare in €453.873,48 eper un periodo complessivo di
8 anni decorrenti dal 2019, corrispondente, quest'ultimo, al numero delle annualità in cui si è

verificato il superamento delle risorse destinate ai fondi contrattuali.

e) di precisare che l'importo annuale da recuperare come individuato al precedente punto 2), lettera
b) e per il periodo ivi indicato, rispetta il principio di non eccedenza della quota di recupero
delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa conformemente a quanto disposto dal

medesimo art. 40, comma 3 quinquies, D.lgs. 165/2001;

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale anorma dell'art. 17 della L.R. 26/96 es.m.i.;

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

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

IL DIRETTORE S.O. GESTIONE DEL PERSONALE
.ssa EmanuelaTlanucci)

IL DIRETT

(Dott. Mie

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Antonello Maraldo)

/
/

Generale
taporossi)

IL DIRETTORE

(Dott. Alfi/ga
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(SO Gestione del Personale)

Normativa di riferimento

-D.Lgs. 165/2001.

Motivazione

Con provvedimento del Direttore Generale n. 491 del 14 giugno 2017 questa Azienda provvedeva alla

rideterminazione dei fondi contrattuali - area comparto anni 2004 - 2016.

Con successivi provvedimenti del Direttore Generale n. 462, n. 464, n. 466 e n. 469 del 24 maggio 2018

questa Azienda provvedeva, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Sindacale e dal MEF

(Ministero economia e finanza), ad una nuova rideterminazione dei fondi contrattuali area comparto

anni 2015 - 2018 e, nello specifico, con determina n. 462/2018 alla revoca della determina dirigenziale

n. 401 del 2 maggio 2016 avente ad oggetto "Area Comparto - Determinazione fondi contrattuali:

consuntivo anno 2015 e preventivo anno 2016", nonché della determina del Direttore Generale n.

491/2017 innanzi citata.

Quindi con nota prot. n. 35639 del 24 maggio 2018 questa Azienda, ai sensi di quanto disposto dall'art.

17 della Legge Regionale Marche n. 26/1996, trasmetteva ai fini dell'espressione del relativo parere al

Collegio Sindacale, tra gli altri e per quanto qui di interesse, i seguenti provvedimenti:

1) determina del Direttore Generale n. 462 del 24.05.2018 ad oggetto: "Rideterminazione Fondi
contrattuali Area Comparto anno 2015 - nota 27dicembre 2017prot. 219540 del Ministero Economia e

Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ";

2) determina del Direttore Generale n. 464 del 24.05.2018 ad oggetto: "Area Comparto -

rideterminazionefondi contrattuali anno 2016";

3) determina del Direttore Generale n. 466 del 24.05.2018 ad oggetto "Area Comparto - determinazione

fondi contrattuali anno 2017";

Impronta documento: 2D25E0D3C52C68306B0868C3F1221D5C5D3C54F7, 340/01 del 22/11/2018 AORPERS_D(_L)



,V ;;•;••; • :••-•:•:•

OSPEDALI.
R-U'M ITI

Numero

Data

°)IÒ ±h

i ••••' .' emml

Pag.

4

4) determina del Direttore Generale n. 469 del 24.05.2018 ad oggetto "Area Comparto - determinazione

fondicontrattuali preventivo anno 2018".

Va rilevato che il termine per il prodursi degli effetti scaturenti dall'adozione dei citati provvedimenti

veniva sospeso e fatto decorrere trascorsi 45 giorni dalla formale trasmissione dei suindicati atti al
Collegio Sindacale, trasmissione intervenuta con la nota prot. n. 35639 del 24 maggio 2018 sopra citata.

Con successivo provvedimento n. 569 del 3 luglio 2018, riservandosi l'adozione di provvedimenti in
autotutela, il Direttore Generale prorogava il termine per il prodursi degli effetti giuridici dei citati
provvedimenti fino al 9ottobre 2018, in attesa delle conclusive determinazioni del Collegio Sindacale.

Con verbale n. 8 del 26 giugno 2018 il Collegio Sindacale esprimeva, infatti, parere favorevole

limitatamente alla revoca della determina del Direttore Generale n. 491/2017.

A seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa al riguardo tra l'Azienda e il Collegio Sindacale,
quest'ultimo si riuniva nuovamente nelle date del 16.07.2018 edel 24.09.2018, esprimendosi, dapprima,
in via definitiva con parere favorevole limitatamente alle determine n. 468 (area dirigenza medica) e n.
469 (area comparto) del 24 maggio 2018, prescrivendo, in ogni caso, all'Azienda l'obbligo di procedere
all'avvio e definizione delle azioni di recupero degli splafonamenti mediante l'adozione degli atti di

propria competenza e, successivamente, non opponendosi all'adozione degli ulteriori provvedimenti,
come sopra meglio individuati, ritenendo legittimo il comportamento dell'Azienda sulle motivazioni del

ricalcolo.

In data 5 ottobre 2018 e 8 ottobre 2018 si svolgevano, quindi, gli incontri sindacali rispettivamente con

l'Area Comparto e con l'Area Dirigenza per l'esame della rideterminazione dei fondi e per la relativa

presa d'atto.

Con provvedimento del Direttore Generale n. 803 dell'8 ottobre 2018 questa Azienda dichiarava,
pertanto, la decorrenza degli effetti giuridici, tra gli altri, dei provvedimenti sopra citati con effetto dal
10 ottobre 2018.

Aseguito dell'adozione dei provvedimenti sopra cennati di rideterminazione dei fondi contrattuali, si è
provveduto a riaccertare, sulla base delle risultanze contabili, la consistenza delle somme
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complessivamente da recuperare sui medesimi fondi contrattuali che, nel periodo intercorrente tra il

2006 e il 2017, risultano essere pari ad € 5.147.522.59.

Relativamente agli anni 2015/2016/2017, per effetto del ricalcolo dei fondi avvenuto con le determine
sopra citate, si registrano incrementi dei fondi contrattuali - che l'Azienda è tenuta a corrispondere ai
dipendenti dell'area del Comparto - per un importo annuo di € 663.789,13 che determina un importo

complessivo per il triennio pari ad € 1.991.367,39.

Di detto incremento (€ 1.991.367,39) sarà oggetto di compensazione la somma pari ad € 1.223.326,77.

L'importo annuo di € 384.020,31 relativo all'incremento determinatosi per gli anni 2016 e 2017 sul
Fondo ex art. 9 CCNL 31.07.2009 "Fondo per ilfinanziamento delle fasce retributive, delle posizioni

organizzative, del valore comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità
professionale specifica", per un totale di € 768.040,62, sarà invece oggetto di liquidazione in
applicazione sia delle disposizioni di legge che al fine di dare esecuzione agli accordi di contrattazione
decentrata già sottoscritti con riferimento a tale istituto contrattuale.

Sono inoltre oggetto di compensazione i residui dei fondi contrattuali relativi agli anni 2015, 2016 e
2017, già precedentemente accertati, e pari ad€ 293.208,02.

Pertanto la somma omnicomprensiva oggetto di compensazione è pari ad € 1.516.534,79; essa, quindi,
costituisce, parte del recupero e va detratta dalle somme, come sopra accertate ed indicate, che sono

oggetto di recupero.

Ne consegue che la somma da recuperare, detratte le compensazioni come meglio poc'anzi esplicitato,

ammonta ad €3.630.987,80

Si allega al riguardo l'allegato n. 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel quale sono individuate in dettaglio e con specifico riferimento ai singoli fondi
contrattuali e agli anni di riferimento, le somme da recuperare e quelle oggetto di compensazione che
vengono, quindi, con questo atto accertate nel loro esatto ammontare, salvo eventuali modifiche che
possano determinarsi per effetto di successivi ricalcoli imposti da disposizioni di legge, contrattuali,
provvedimenti dell'autorità giudiziaria oprescrizioni derivanti dagli organi di controllo.
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Si evidenzia che l'esatta individuazione del dies a quo da cui far decorrere le azioni di recupero nei

termini prescrizionali ex lege previsti (dieci anni ex art 2946 ce.) è fissato a novembre 2009, in quanto

da tale data sono stati liquidati i residui dei fondi contrattuali relativi al periodo oggettodi recupero.

Va rilevato che il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai suoi

dipendenti costituisce atto doveroso, in quanto a contenuto vincolato, strettamente correlato al

perseguimento dell'interesse pubblico e, in specie, al buon andamento ed al rispetto dei principi di

equilibrio economico - finanziario, come, peraltro, ribadito dal medesimo Collegio Sindacale.

Di seguito, quindi, questa Azienda individua le modalità e i termini delle azioni di recupero delle somme

con il presente provvedimento specificamente individuate ed accertate.

Dapprima si rileva che, ai sensi di quanto statuito dall'art. 40, comma 3 quinquies D.Lgs. 165/2001 e

s.m.i., il recupero è possibile sui fondi contrattuali futuri (salario accessorio), infatti tale articolo

statuisce che "In caso di superamento dei vincoli finanziari accertato daparte delle sezioni regionali

di controllo della Corte dei Conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero

dell'economia e delle finanze è fatto altresì obblieo di recupero nell'ambito della sessione neeoziale

successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui

si è verificato il superamento di tali vincoli".

Inoltre l'art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. 165/2001 dispone che "Il controllo sulla compatibilità dei costi

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione

delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,

dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi

ordinamenti. Qualora dai contratti inteerativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di

bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-auinquies,

sesto periodo".

Peraltro sulla percentuale di recupero il medesimo art. 40, comma 3 quinquies D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
stabilisce che "Al fine di non preeiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle

amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse
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destinate alla contrattazione inteerativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa

certificazione deeli oreani di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1, è corrispondentemente

incrementato"

Richiamato, comunque, Farti 4, D.L. 16/2014, convertito con modificazioni nella L. 68/2014, per

quanto di interesse.

Tenuto conto, pertanto, delle disposizioni sopra richiamate e al fine di non pregiudicare l'ordinata

prosecuzione dell'attività amministrativa, l'Azienda procede al recupero delle somme, come sopra

accertate e determinate - al netto delle compensazioni già operate quale quota parte del recupero -

mediante il recupero sui fondi contrattuali futuri di una quota annuale pari ad € 453.873.48 decorrente

dal 2019, e per un periodo complessivo di 8anni corrispondente, quest'ultimo, al numero delle annualità

incui siè verificato il superamento ineccesso delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Tale recupero viene, quindi, effettuato nel rispetto delle prescrizioni sopra meglio specificate e in

particolare conformemente al principio di non eccedenza, ex art. 40, comma 3 quinquies, D.lgs.
165/2001, della quota di recupero delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, considerato al
riguardo, anche, la peculiare attività che istituzionalmente questa Azienda è chiamata a rendere

incidente sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Si dà atto, infine, che con nota prot. n. 70694 del 18 ottobre 2018 il Direttore Generale trasmetteva al

Collegio sindacale, al fine di un preventivo parere, bozza del presente provvedimento.

Nella seduta del 19 novembre 2018 il Collegio sindacale si esprimeva favorevolmente ritenendo il

provvedimento legittimo e coerente con le procedure di ricalcolo dei fondi contrattuali come avviate e
concluse con l'adozione dei relativi provvedimenti di ricostituzione dei fondi contrattuali medesimi.

Esito istruttoria

Sulla base delle motivazioni sopra espresse si propone:

6) di dare atto che, sulla base di quanto sopra dettagliatamente indicato, a seguito dell'adozione dei
provvedimenti sopra citati di rideterminazione dei fondi medesimi, dalle risultanze contabili, in
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conseguenza dei pagamenti effettuati relativamente agli anni dal 2006 al 2017, la consistenza delle

somme complessivamente darecuperare sui medesimi fondi contrattuali è di € 5.147.522.59.

7) di individuare ed accertare che l'effettiva somma da recuperare (al netto delle compensazioni pari a

complessivi € 1.516.534,79 - quest'ultime costituenti quota parte del recupero) è di € 3.630.987,80,

salvo eventuali modifiche che possano determinarsi per effetto di successivi ricalcoli imposti da

disposizioni di legge, contrattuali, provvedimenti dell'autorità giudiziaria o prescrizioni derivanti

dagli organi di controllo, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 da considerarsi parte integrante

e sostanziale del presente provvedimento;

8) di applicare ai fini delle azioni di recupero gli artt. 40, comma 3 quinquies, e 40 bis, comma 1,

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e, quindi:

d)di recuperare lasomma di cui al punto 2) a valere sui fondi contrattuali futuri;

e) di individuare l'importo annuale da recuperare in €453.873,48 eper un periodo complessivo di
8 anni decorrenti dal 2019, corrispondente, quest'ultimo, al numero delle annualità in cui si è

verificato il superamento delle risorse destinate ai fondi contrattuali.

f) di precisare che l'importo annuale da recuperare come individuato al precedente punto 2), lettera
b) e per il periodo ivi indicato, rispetta il principio di non eccedenza della quota di recupero
delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa conformemente a quanto disposto dal

medesimo art. 40, comma 3 quinquies, D.lgs. 165/2001;

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale anorma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

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

Il Direttore S.O. Gestione del Personale
(Dott.ssa Emanuela Ranucci)
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Fondo particolari condizioni

Anno Dato Storico Speso Differenza

2006 5.850.659,34 6.218.599,17 -367.939,83

2007 5.850.659,34 6.693.567,42 -842.908,08

2008 5.850.659,34 6.723.942,48 -873.283,14

2009 5.875.192,14 6.979.150,65 -1.103.958,51

2010 5.918.512,14 6.818.889,11 -900.376,97

2011 5.918.512,14 6.634.496,39 -715.984,25

2012 5.918.512,14 6.861.459,78 -942.947,64

2013 5.918.512,14 6.512.652,43 -594.140,29

2014 5.885.774,45 6.700.578,78 -814.804,33

2015 5.722.086,00 6.377.697,65 -655.611,65

2016 5.722.086,00 6.375.032,92 -652.946,92

2017 5.722.086,00 6.486.163,98 -764.077,98

Fondo straordinario

importo incrementale
209.768,83

Fondo straordinario

importo incrementale
209.768,83

Fondo straordinario

importo incrementale
209.768,83

Fondo Produttività

importo incrementale
69.999,99

Fondo Produttività

importo incrementale
69.999,99

Fondo Produttività

importo incrementale
69 999,99

Fondo produttività collettiva

Anno Dato Storico Speso Differenza

2006 2.027.946,60 2.282.055,96 -254.109,36

2007 2.114.053,74 2.591.793,56 -477.739,82

2008 2.041.177,40 2.138.906,62 -97.729,22

2009 1.969.437,56 2.231.826,63 -262.389,07

2010 1.995.919,40 2.054.558,94 -58.639,54

2011 1.978.528,16 1.967.116,44 11.411,72

2012 1.983.233,88 1.984.806,76 -1.572,88

2013 1.983.233,88 1.853.063,62 130.170,26

2014 1.976.018,04 1.752.383,89 223.634,15

2015 2.102.451,47 2.101.815,05 636,42

2016 1.964.724,53 1.387.384,84 577.339,69

2017 1.957.097,93 1.174.664,33 782.433,60

Fondo fasce

importo incrementale

384.020,31

Fondo fasce

importo incrementale
384.020,31

Fondo fasce

importo incrementale
384.020,31

Det 462 24.05.2018 totale 2015

663.789,13

Det 464 24.05.2018 totale 2016

663.789,13

Det 466 24.05.2018 totale 2017

663.789,13

Totali incrementi 2015/2016/2017 (A)| 1.991.367,39|

Azioni di recupero 2006/2014

Applicazione accordo progressioni orizzontali anno 2016
trascinamento anno 2017 dell'applicazione accordo prog. orizz. 2016

|Residuo fondo

Modalità azioni di recupero

Decurtazione residuo fondo per compensazione
decurtazione residui già determinati anni 2015 2016 2017
Importocomplessivo da rateizzare

lrateizzatone in8 anni (pari agli annioggettodi recupero)- Importo annuale rata

| 5.147.522,59|

(B)

384.020,31

384.020,31

768.040,62

(A)-(B) 1.223.326,77

| 5.147.52^59
1.223.326,77

- 293.208,02

| 3.630.987^0

453.873,48

ALLEGATO 1)

Fondo per le fasce

Anno Dato Storico Speso Differenza

2006 7.964.094,36 7.608.529,43 355.564,93

2007 8.289.513,15 7.824.783,27 464.729,88

2008 8.421.638,77 8.331.420,92 90.217,85

2009 8.636.945,92 8.369.782,39 267.163,53

2010 8.755.679,91 8.700.416,45 55.263,46

2011 8.750.974,18 8.547.040,27 203.933,91

2012 8.755.679,91 8.409.188,86 346.491,05

2013 8.755.679,91 8.288.905,11 466.774,80

2014 8.729.520,28 8.181.070,70 548.449,58

2015 8.685.654,47 7.902.473,05 783.181,42

2016 8.685.654,47 8.607.530,78 78.123,69

2017 8.685.654,47 8.541.524,72 144.129,75

totale splafonamenti (somma dei soli importi negativi)

totale residui anni 2015/2016/2017

Det 469 del 24.05.2018 - fondi contrattuali anno 2018

straordinario

5.931.854,83

produttività

2.009.938,86

fasce

9.069.674,78

totale 2018

17.011.468,47

| - 453.873-^

Differenza

totale

-266.484,26

-855.918,02

-880.794,51

-1.099.184,05

-903.753,05

-500.638,62

-598.029,47

2.804,77

-42.720,60

128.206,19

2.516,46

162.485,37

-5.147.522,59

293.208,02



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n. _j <- f /___] g del ^2 ^4 2f '^ viene pubblicata
all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il * £ ftuV! *-u }» ai sensi dell'art. 32, e. 1, LegRe n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota n. Ti 2- Q 7"

2 2 HOV, 2018
del

-et

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

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

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

a è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla GiuntaRegionale delle Marche con
deliberazione n. del

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

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

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,
IL DIRIGENTE RESPONSABILE


