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DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE

N^/^DEL 2 4 MAG. 2018

Oggetto: Rideterminazione Fondi contrattuali Area Comparto anno 2015 - nota 27 dicembre
2017 prot. 219540 del Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato.

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 della S.O. Gestione Economico Finanziaria;

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

-DETERMINA

Dare atto che, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, si è proceduto al ricalcolo
dei fondi contrattuali anno 2015, nei valori di cui all'allegato che costituisce parte integrante del
presente atto (Allegato 1), considerando gli incrementi che si vengono a determinare a
decorrere dall'anno 2009 per effetto dell'approvazione a livello regionale degli atti
programmatori di rideterminazione degli organici;

Dare atto che il ricalcolo di cui al punto 1) ha preso origine dai fondi già formalmente approvati
dall' Azienda per l'anno 2008, incrementati del valore economico derivante dal differenziale - tra
i dipendenti assunti ed i cessati nell'anno considerato -, nel limite dell'incremento complessivo
della dotazione organica formalmente approvata;
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• Dare atto che la quantificazione dei fondi contrattuali anno 2015 effettuata con il presente atto è
determinata al netto degli oneri a carico Azienda, conformemente alle disposizioni normative e
contrattuali vigenti;

• Revocare, per quanto richiamato nel documento istruttorio, la determina dirigenziale 401 del 2
maggio 2016 ad oggetto: "Area Comparto - Determinazione fondi contrattuali: consuntivo anno
2015 e preventivo anno 2016", nonché la determina del Direttore Generale n. 491/2017 ad
oggetto "Determinazione fondi contrattuali area comparto anni 2004/2016";

• Dare atto che gli effetti giuridici decorreranno trascorso dal 45 giorno successivo alla formale
trasmissione al collegio, fatti salvi eventuali provvedimenti in autotutela che potranno essere
adottati nel caso in cui il Collegio Sindacale trasmetterà al riguardo contrarie determinazioni.

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

• La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4
della Legge 412/91 e dell'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 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 AMMINISTRATIVO
(AnreqTgilqJi/raraldo)

IL DIRETTI WEl

(Miche eie

Il Direttore SO Gestione del Personale

^Emanuela Ranurai)

IL DIRETTORE SANITÀ
(Alfreda Cordoni)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(SO Gestione del Personale)

Circolare ARAN 25 giugno 2001 n. 9545

C.C.N.L. 19/04/2004 -Art. 7 - "Coordinamento regionale".

DRGM n. 7 del 11 gennaio 2005 "Art. 7 comma 1 CCNL Comparto Sanità parte normativa quadriennio
2002 2005 - parte economica 2002 2003 - Coordinamento regionale - linee di indirizzo per la
contrattazione integrativa delle Aziende ed enti del Comparto Sanità"

Legge di stabilità 2014, art. 1. C, 456 Legge n. 147/2013

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 modificato dall'articolo 1, comma 456 della legge n.
147/2013;

Nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 17/03/2016 prot. n. 22424
sull'utilizzo risorse ex art. 53 del D. Lgs. 165/2001

Det 401 del 2 maggio 2016 ad oggetto: "Area Comparto - Determinazione fondi contrattuali:
consuntivo anno 2015 e preventivo anno 2016"

L. R. 21 marzo 2017 n. 8 , art. 8 rubricato come " Superamento delle disparità di trattamento
economico " che impegna la Giunta Regionale delle Marche ad emanare linee di indirizzo finalizzate a
superare le disparità relative al trattamento economico accessorio per il personale che svolge le
medesime attività.

Nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 27.12.2017 prot. 219540 .

Det 491/DG del 14 giugno 2017 ad oggetto: "Determinazione fondi contrattuali area comparto anni
2004/2016"

Verbale Collegio Sindacale AOU " Ospedali Riuniti di Ancona " nr. 2 del 7 febbraio 2018.

Motivazione

Nel corso dell'anno 2016, in Azienda è stato avviato un percorso di ridefinizione dei fondi contrattuali
destinati alla contrattazione integrativa di tutte le aree (Comparto - Dirigenza Medica e Dirigenza
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SPTA), al fine di quantificare concertezza le somme annualmente disponibili per il finanziamento degli
istituti contrattuali a cui gli stessi sono destinati. L'attività è stata intrapresa anche a seguito dalle

istanze promosse dalle OO.SS. di categoria e dalla RSU Aziendale le quali già da tempo avevano
evidenziano una sostanziale differenza tra i fondi disponibili nelle altre aziende sanitarie del territorio
regionale e l'Azienda Ospedali Riuniti di Ancona ed in particolar modo un evidente sofferenza del
fondo del disagio. Le istanze di parte sindacale sono state fatte proprie anche dall'Organo di Governo
Regionale che ha chiesto di verificare con accuratezza quanto evidenziato.

Per tali ragioni la Direzione Aziendale ha avviato un percorso di verifica che ha comportato una
ricostruzione complessiva della consistenza dei fondi contrattuali e con nota ID 57620 del 27 settembre
2016, ha trasmesso alla Regione Marche e ai Presidente del Collegio Sindacale, una relazione
tecnico finanziaria sulla ricostruzione dei fondi area Comparto.

Con nota acquisita agli atti ID 179892 del 6 ottobre 2016, il Collegio Sindacale - al fine di accertare la
completa e corretta ottemperanza della normativa vigente in materia contrattuale e la piena conformità
alle indicazioni espresse dai contratti nazionali (CCNL) vigenti - ha invitato l'azienda a rappresentare
alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi
dei costi del lavoro pubblico - IGOP, il contenuto di detta relazione e la documentazione a supporto
della stessa.

In considerazione di quanto sopra esposto con nota prot. 67738 del 11 novembre 2016, l'Azienda ha
provveduto ad inviare quanto sopra evidenziato alla Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei
Conti - Sezione Regionale di controllo per le Marche..

In data 10/01/2018, in risposta alla comunicazione di cui sopra, è pervenuta nota MEF Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 219540 del 27/12/2017.

L' Azienda, con propria nota ID 2322 del 12/01/2018, ha inviato detta lettera MEF al Collegio
Sindacale, alla Regione e alla Corte dei Conti, evidenziando che la condizione inserita dal Ministero
per procedere alla rideterminazione/ricalcolo dei fondi contrattuali consistente nell'esistenza di
"opportuni atti programmatori dirideterminazione degliorganici nonché delle previste autorizzazioni del
livello di governo regionale...", sussiste per effetto degli atti n. 416/2005 di definizione della dotazione
organica dell' Azienda Ospedaliera Universitaria costituitasi dal 01/01/2004 e n. 457/2008 (approvato
dalla Giunta Regione Marche con propria Delibera nr. 617/2009) di rideterminazione della dotazione
organica stessa.

Dalla lettura congiunta della nota MEF prot. n. 219540 del 27/12/2017 e del verbale del Collegio n. 2
del 7 febbraio 2018 si ricava che il criterio di ricalcolo dei fondi contrattuali deve prendere origine
dai fondi anno 2008 già formalmente approvati in azienda, incrementati del valore differenziale
risultante al 31 dicembre di ciascun anno tra i dipendenti assunti ed i cessati nell'anno considerato, nel
limite dell'incremento complessivo della dotazione organica formalmente approvata.

Sull'argomento, specifico parere legale è stato fornito all'Azienda dall'Avv. Vito Iorio che ha confermato
l'impianto sopra descritto, rendendo quindi necessaria la revoca della determina del Direttore Generale
n. 491/2017 ad oggetto " Determinazione fondi contrattuali area comparto anni 2004/2016.".

Pertanto le base dati da considerare per i criteri di ricalcolo dei fondi contrattuali, si riepilogano nelle
seguenti:
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~ Incremento della dotazione organica di cui alla Det. 457/2008, approvata della Regione con
propria DGRM n. 617/2009;

- Anno 2008 quale anno di riferimento da cui partire per il ricalcolo, in quanto la dotazione
organica - il cui incremento è valorizzato con Det. 457/2008 sopra citata - è quella alla data del
31/12/2008;

- la base di calcolo si assume essere costituita dai fondi storici già contabilizzati e formalmente
risultanti in atti per l'anno di riferimento; per l'Azienda la formalizzazione della consistenza del
fondo Comparto anno 2008 è risultante dal bilancio d'esercizio 2008 pag. 211 della Relazione
al Bilancio d'esercizio di cui al determina 175/DG del 30.04.2009 al quale va aggiunto il valore
economico degli incrementi contrattuali di cui al CCNL 31.07.2009;

Si ricorda che l'art. 39, comma 8 del CCNL 07/04/1999 testualmente cita: "Nel caso in cui l'azienda o
l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di
calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38 e 39, nel finanziare la dotazione organica stessa,
dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla
corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere".

Va evidenziato che con Det. n. 416/2005 questa Azienda, costituitasi il 01/01/2004, ha definito la
dotazione organica individuando in n. 2.673 le unità afferenti all'area del comparto, elevandole con Det.
n. 457/2008 a n. 2.805 unità.

Si rappresenta, di seguito, prospetto descrittivo:
1) delle unità di personale rilevabili affa Tab. 1 del Conto Annuale (solo unità di personale con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato) per gli anni dal 2008 al 2016;
2) delle unità di personale effettivamente in servizio al 31/12 di ogni anno a partire dal 2008 e fino

al 2016;
3) della dotazione organica con indicazione della determina di relativa approvazione.

COMPARTO P=
Nr Personale 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Tab. 1 Conto annuale 2.502 2.559 2.585 2.593 2.594 2.591 2.576 2.559 2.555

Personale

effettivamente in

servizio al 31/12

2.715 2.823 2.842 2.798 2.775 2.791 2.722 2.745 2.836

Dotazione organica
complessiva

2.673* 2.805" 2.805" 2.805** 2.805** 2.802*** 2745**** 2745"" 2745"**

*Det. n. 416/2005;

" Det. n. 457/2008 appro
^'Dein.Tl3derÓ4/Ó372
^^"DèrnT"7^el3Ò7l2/

vate con DG

013

2Ò14trasfer

Win 617/20

mento perso

09.

naie SERT e 118 all'ASUFR.
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I fondi contrattuali degli anni di riferimento sono stati pertanto incrementati come segue:

a valere dall'anno 2009 l'entità dell'incremento, apportato al fondo come già contabilizzato per
medesimo anno, è stata determinata come:

fondo iniziale anno 2009

quota media procapite = X differenziale dip.ti assunti e cessati
dotazione organica complessiva (2.673)

Il differenziale tra i dipendenti assunti e cessati nell'anno 2009 è pari a 2.823 (personale effettivamente

in servizio al 31/12/2009) - 2.715 (personale effettivamente in servizio al 31/12/2008) = 108;

a valere dall'anno 2010 l'entità dell'ulteriore incremento è stata determinata sulla base del seguente
calcolo:

fondo iniziale anno 2010

quota media procapite X differenziale dip.ti assunti e cessati.

dotazione organica complessiva (2.805)

Il differenziale tra i dipendenti assunti e cessati nell'anno 2010 è pari a 2.B42(personale effettivamente

in servizio al 31/12/2010) - 2.Q23(personale effettivamente in servizio al 31/12/2009) = 19

I calcoli che precedono assolvono alla specifica finalità di dimostrare il rispetto del limite invalicabile
rappresentato dalla dotazione organica, tant'è che il totale incremento tra gli anni 2009 e 2010 è di 127
unità (108+19), ampliamente contenuto nel limite dell' incremento della dotazione organica, di cui alla
Det. n. 457/2008, pari a 132 unità (2.805 - 2.673).

A titolo esclusivamente esplicativo si riportano, di seguito, prospetti di sviluppo dei fondi contrattuali
anni 2009 e 2010, con origine dai fondi anno 2008, comprensivi degli incrementi calcolati nei termini
sopra descritti. Tali prospetti sono finalizzati ad evidenziare modalità ed entità degli incrementi dei fondi
contrattuali riferiti all'anno 2015 ovvero all'anno oggetto del presente atto.
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Art 7 CCNL31/07/2009 -Fondoper i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno
FONDO ANNO 2008 (tabella allegata alla Relazione del Direttore Generale del bilancio d'esercizio 2008 di cui alta determina

n. 175/DGdel 30/04/2009) 5.850.659,34

Incrementi per dotazione organica contabilizzati in sede di bilancio di chiusura anno 2009 24.532,80

FONDO ANNO 2009 (tabella allegata alla Relazione del Direttore Generale del bilancio d'esercizio 2009 di cui alla determina
n. 188/DGdel 30/04/2010) 5.875.192,14

Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica - Det N.457/2008 approvata con DGRMn. 617/2009. Quota
media procapite, fondo iniziale anno 2009 (consuntivo al 31/12/2008 € 5.850.659,34)/dotazione organica complessiva (2.673) =
2.188,79 * differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno 2009 sono 108. 236.390,28

Decurtazione degli incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2009 24.532,80

TOTALE FONDO ANNO 2009 RICALCOLATO 6.087.049,62

FONDO ANNO 2009 (tabella allegata alla Relazione del Direttore Generale del bilancio d'esercizio 2009 di cui alla determina
n. 188/DGdel 30/04/2010) 5.875.192,14

Incrementi per dotazione organica contabilizzati in sede di bilancio di chiusura anno 2010 43.320,00

FONDOANNO 2010 (det. 850/2011) 5.918.512,14

Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica-Det N. 457/2008 approvata con DGRMn. 617/2009. Quota
media procapite, fondo iniziale anno 2009 (consuntivo al 31/12/2008 € 5.850.659,34)/dotazione organica complessiva (2.673) =
2.188,79 * differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno 2009 sono 108. 236.390,28

Decurtazione degli incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2009 24.532,80

Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica - Det N. 457/2008 approvata con DGRMn. 617/2009. Quota
media procapite, fondo iniziale anno 2010 (consuntivo al 31/12/2009 €6.087,049,62)/dotazione organica complessiva (2.805) =
2.170,07* differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno 2010 sono 19. 41.231,35

Decurtazione degli incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2010 43.320,00

TOTALE FONDO ANNO 2010 RICALCOLATO(nuovo limite art. 9, comma 2 bis, Legge n. 122/2010) 6.128.280,97

Art 8 CCNL31/07/2009 - Fondo della produttività collettiva per II miglioramento dei servizi e per li premio della qualità delle prestazioni Individuali.
FONDOANNO 2008 (Determina n. 671 del 25/06/2009)

Fondo storico - risorse consolidabili 1.956.448,04

Quota pari al 5% risorse art 11, comma 1, C.C.N.L 10/04/2008 -Ascordo sindacale dell'11/06/2009, recepito con Det n.
671/2009. In sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2009 tali risorse inserite al fondo fasce in attesa di contrattazione. 3.770,81

TOTALE FONDO RISORSE CONSOLIDAGLI 1.960.218,85

Risorse non consolidagli - Risparmio Parttime 80.958,24

TOTALE FONDO ANNO 2008 (DET. N. 671 del 25/06/2009) 2.041.177,09
FONDO ANNO2009 (tab. allegata alta Rei. del Direttore Generale del bilancio d'esercizio 2009 di cui alla det n. 188/2010)

Fondo storico - risorse consolidabili anno 2008 1.960.218,85
Incrementi per dotazione organica contabilizzati in sede di bilancio di chiusura anno 2009 8.321,29

TOTALE FONDO RISORSE CONSOLIDABILI 1.968.540,14
ART. 53 CO 7) d.Lgs.vo 165/2001 importo anno 2009 (importinon consolidabili) 897,42

FONDO ANNO 2009 (tab. allegata allaRei. del DirettoreGenerale del bilanciod'esercizio 2009 di cui alladet n. 188/2010) 1.969.437,56
Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica - Det N.457/2008 approvata con DGRM n. 617/2009. Quota
media procapite,fondo iniziale anno 2009 (consuntivoal 31/12/2008 escluse le risorse non consolidabili € 1.960.218,85)
/dotazione organica complessiva (2.673) = 733,34 *differenziale tra dip. assunti e cessati che per l'anno 2009 sono 108. 79.200,76

Decurtazione degli incrementi per dotazione organica già contabilizzatiin sede di bilancio di chiusura 2009 8.321,29

TOTALE FONDO ANNO 2009 RICALCOLATO 2.040.317,03

FONDOANNO 2010 (det 850/2011 )
Fondo storico - risorse consolidabili anno 2009 1.968.640,14
Incrementi per dotazione organica contabilizzati in sede di bilancio di chiusura anno 2010 14.693,73

Incrementofondo a seguito di aumento della dotazioneorganica-Det N.457/2008 approvata con DGRM n. 617/2009. Quota
media procapite, fondo iniziale anno 2009 (consuntivo at 31/12/2008 escluse le risorse non consolidabili €
1.960.218,85)/dotazione organica complessiva (2.673)=733,34 *differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno
2009 sono 108. 79.200,76

Decurtazione degli incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2009 8.321,29

Incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica-Det N.457/2008 approvata con DGRM n. 617/2009. Quota
media procapite, fondo inizialeanno 2010 (consuntivo al 31/12/2009 € 2.039.419,61 )/dotazione organica complessiva (2.805) =
727,06 *differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno 2010 sono 19. 13.814,25

Decurtazione per incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2010 14.693,73

TOTALEFONDO ANNO2010 RICALCOLATO (nuovo limite art. 9, comma 2 bis, Legge n. 122/2010) 2.053.233,86
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Art 9 CCNL 31/07/2009- Fondoper II finanziamento delle fasce retributive, delleposizioniorganizzative, dellaparte comune dell'exIndennità di
qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.

FONDO ANNO 2008 (tab. allegata allaRei.del Direttore Generale del bilanciod'esercizio 2008 di cui alladet n. 175/2009) 8.402.802,66
Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche ingodimento del personale dal 01/01/2008(art.
9, comma 2, C.C.N.L. 31/07/2009) 22.606,92

TOTALE INCREMENTI 22.606,92 22.606,92

SUBTOTALE 8.425.409,58

Quota parial 5%nsorse art 11,comma 1, C.C.N.L. 10/04/2008 -Axordo sindacale dell'11/06/2009, recepito con Det. n.
671/2009. In sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2009 tali risorse inserite al fondo fasce in attesa di contrattazione. - 3.770,81

TOTALE RIDUZIONI 3.770,81 3.770,81

TOTALE FONDO ANNO 2008 8.421.638,77
FONDO ANNO 2009 (tab.allegata allaRei.del Direttore Generale det bilanciod'esercizio 2009 di cui alladet n. 188/2010)

Fondo storico - risorse consolidabili anno 2008 8.421.638,77
Incremento ria cessati (art 31 e 2 lettcCCNL 19/04/2004) 37.893,55
Incremento ind. infermierìstica (art 40 CCNL 7/4/1999) 18.003,75

Incremento fondo per finanziare l'aumento dell'importo delle fasce economiche in godimento del personale dal 01/01/2009(art.
9, comma 2, C.C.N.L. 31/07/2009) 149.338.88
Incrementi per dotazione organica contabilizzati in sede di bilancio di chiusura anno 2009 10.070,97

TOTALE FONDO RISORSE CONSOLIDABILI 8.636.945,92

incremento fondo a seguito di aumento della dotazione organica - Det N.457/2008 approvata con DGRM n. 617/2009. Quota
media procapite, fondo iniziale anno 2009 (consuntivo al 31/12/2008escluse le risorse non consolidabili € 8.421.638,77)
/dotazione organica complessiva (2.673)= 3.150.63*differenziale tra dip.assunti e cessati che per l'anno 2009 sono 108. 340.268,23

Decurtazione degli incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2009 10.070,97

TOTALE FONDO ANNO 2009 RICALCOLATO 8.967.143,18
FONDO ANNO 2010

Fondo storico - risorse consolidabili anno 2009 8.636.945,92
Incremento ria cessati (art 31 e. 2 lettcCCNL 19/04/2004) 43.577,46
Incremento ind. Infermierìstica (art 40 CCNL 7/4/1999) 68.239,57

Incrementi per dotazione organica contabilizzati in sede di bilancio di chiusura anno 2010 6.916,96

FONDOANNO 2010 (det 850/2011) 8.756.679,91
Incrementofondo a seguito di aumento della dotazione organica - Det N.457/2008 approvata con DGRM n. 617/2009. Quota
media procapite, fondo iniziale anno 2009 (consuntivo al 31/12/2008 escluse le risorse non consolidabili €
8.421.638,77)/dotazione organica complessiva (2.673)=3.150,63*differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno
2009 sono 108. 340.268,23
Decurtazionedegli incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2009 10.070,97
Incremento fondoa seguito di aumento della dotazioneorganica - Det N.457/2008 approvata con DGRM n.617/2009. Quota
media procapite,fondo iniziale anno 2010 (consuntivo al 31/12/2009- € 8.967.143,18)/dotazione organica complessiva (2.805)
= 3,196,84 *differenziale tra dipendenti assunti e cessati che per l'anno 2010 sono 19. 60.740,01

Decurtazioneper incrementi per dotazione organica già contabilizzati in sede di bilancio di chiusura 2010 6.916,96

TOTALE FONDO ANNO 2010 RICALCOLATO (nuovo limite art. 9, comma 2 bis, Legge n. 122/2010) 9.139.700,22

Va rilevato che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, con il
31/12/2014 ha terminato la sua efficacia uil termine di vigenza" dell'art. 9, comma 2 bis, D.L. 78/2010,
convertito in L. n. 122/2010 che testualmente recita: "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, del 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. "
La medesima norma ha inoltre disposto che UA decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni
operate per effetto del precedente periodo"

In base alla disposizione sopra riportata si può affermare cha dal 01/01/2015 non esiste più il limite di
spesa riferito all'anno 2010 e neanche l'automatica riduzione proporzionale alla diminuzione del
personale in servizio.
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Tale circostanza è confermata anche dalla Circolare MEF n. 20/2015.

Ad ulteriore conferma di tale impostazione anche la Corte dei Conti nella Del. n. 120/2016/PAR nel
corpo del parere reso riconosce che "... // fondo 2015, calcolato secondo i criteri ricordati, non ha
vincoli economico finanziari, non operando più il limite previsto dalla primaparte della norma. Nella sua
costruzione riconfluiscono, a partire dai 2015, gli aumenti contrattuali, come anche la RIA del personale
cessato nel 2015. Non più attiva, inoltre, è da considerare la decurtazione del fondo in relazione
all'eventuale riduzione del personale in servizio. "

L'esaurirsi del blocco consente, quindi, dal 2015 l'incremento dei fondi anche con l'utilizzo delle risorse
di competenza del medesimo anno, nei termini come già regolati dal quadro normativo e C.C.N.L.
vigente, rendendone possibile non solo il riconoscimento giuridico ma anche quello economico.

Anche il legale, Aw. Vito Iorio, ha nel proprio parere, sopra citato, avvalorato tale circostanza.

Pertanto, per effetto di quanto descritto si rileva necessario procedere alla rideterminazione dei fondi
anno 2015 il cui valore a consuntivo era già stato deliberato con atto n. 401 del 2 maggio 2016.

Si evidenzia, nel prospetto che segue, l'ammontare del differenziale tra il nuovo valore dei fondi
contrattuali anno 2015 come deliberati con il presente atto ed il valore di cui alla det. 401/2016

Si precisa che dell'importo di € 663.789,13, l'importo di € 655.360,62 è stato accantonato al 'fondo
oneri da liquidare al personale" già in occasione del Bilancio di chiusura anno 2015; quanto alla
differenza pari ad € 8.428,51, dall'analisi effettuata in relazione agli importi esistenti al 31/12/2017 sul
medesimo fondo, si sono rilevate residue disponibilità tra quelle accantonate negli anni dal 2005 al
2011, che coprono tale necessità

Va aggiunto che vista la complessità normativa, anche rilevabile dal presente documento istruttorio, in
materia di rideterminazione dei fondi contrattuali, l'efficacia del presente atto - in termini di capacità di
produrre i propri effetti giuridici -, non può che differirsi al termine dell'esercizio delle funzioni di
controllo disciplinate dalle norme che regolamentano, in concreto, I' esercizio del controllo di regolarità
amministrativo - contabile e di vigilanza ad opera di ciascun organo aziendale, nell'ambito delle
rispettive competenze.
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Al riguardo il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 dispone, all'art. 1, che ogni Pubblica Amministrazione è
tenuta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità
amministrativa contabile); l'art. 2, comma 1, specifica, inoltre, che ai controlli di regolarità
amministrativo e contabile provvedono gli organi appositamente previsti nei diversi comparti della
pubblica amministrazione e, tra gli altri, anche gli organi di revisione.

L'art. 3 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. stabilisce che il Collegio Sindacale esercita il
controllo di regolarità amministrativo - contabile sui provvedimenti adottati ed in particolare è tenuto ad
un obbligo di vigilanza sull'osservanza della legge.

In aggiunta il D.Lgs. 30 giugno 2011 n. 123 nell'ambito della riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, conferma in
capo al Collegio Sindacale le appena esplicitate competenze; chiarisce poi che il controllo di regolarità
amministrativa e contabile è volto ad assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.

Inoltre, tra le funzioni proprie del Collegio sindacale viene ricompresa l'attività di collaborazione e
supporto con gli organi e le strutture aziendali, nonché quella propriamente consultiva al fine di
contribuire al raggiungimento della legittimità e della regolarità amministrativa - contabile dell'azione
amministrativa.

Per finire va citata la legge Regione Marche n. 26 del 17.07.1996, la quale, all'art. 17, dispone che per
l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo amministrativo contabile gli atti adottati dal Direttore
generale sono comunicati al Collegio dei revisori all'atto della loro pubblicazione nell1 albo dell'Azienda,
stabilendo che nel termini di quindici giorni il Collegio notifichi al Direttoregenerale eventuali rilievi.

Sulla base della complessità dell'atto, della sua rilevanza economica e giuridica, della necessità che
l'attività di controllo del Collegio sia svolta adeguatamente sul punto, si reputa di disporre il rinvio del
termine di efficacia dell'atto ad intervenuto controllo del collegio e quindi differire l'efficacia dello stesso
al 45 giorno successivo la sua formale trasmissione al Collegio.

Esito dell'istruttoria

Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone.

• Dare atto che, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, si è proceduto al ricalcolo
dei fondi contrattuali anno 2015, nei valori di cui all'allegato che costituisce parte integrante del
presente atto, considerando gli incrementi che si vengono a determinare a decorrere dall'anno
2009 per effetto dell'approvazione a livello regionale degli atti programmatori di
rideterminazione degli organici;
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• Dare atto che il ricalcolo di cui al punto 1) ha preso origine dai fondi già formalmente approvati
dall' Azienda a partire dall' anno 2008, incrementati del valore economico derivante dal

differenziale - tra i dipendenti assunti ed i cessati nell'anno considerato , nel limite
dell'incremento complessivo della dotazione organica formalmente approvata.

• Dare atto che la quantificazione dei fondi contrattuali anno 2015 effettuata con il presente atto è
determinata al netto degli oneri a carico Azienda, conformemente alle disposizioni normative e
contrattuali vigenti.

• Revocare, per quanto richiamato nel documento istruttorio, la determina dirigenziale 401 del 2
maggio 2016 ad oggetto: uArea Comparto - Determinazione fondi contrattuali: consuntivo anno
2015 e preventivo anno 2016", nonché la determina del Direttore Generale n. 491/2017 ad
oggetto "Determinazione fondi contrattuali area comparto anni 2004/2016.,";

• Dare atto che gli effetti giuridici decorreranno trascorso dal 45 giorno successivo alla formale
trasmissione al collegio, fatti salvi eventuali provvedimenti in autotutela che potranno essere
adottati nel caso in cui il Collegio Sindacale trasmetterà al riguardo contrarie determinazioni.

• Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4
della Legge 412/91 e dell'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 e s.m.i.)..

Il Responsabile del Procedimento
y(pott.ssa Emantìjfela Ranucci)

ATTESTAZIONE DELLA S.O. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Si attesta la copertura di € 663.789,13 utilizzando le disponibilità residue come dichiarato nel
documento istruttorio, sul conto 02.02.01.01.01 "fondo oneri da liquidare al personale" degli anni
precedenti

IL DIRETTORE S.O. G.E.F.

(Dr.ssa Maria $fètina Vitali)

- ALLEGATI -

Allegato 1 - Fondi contrattuali Comparto anno 2015
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Allegato 1

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

FONDO ANNO 2010 RICALCOLATO 6.128.280,97

0,00

TOTALE INCREMENTI AL 31/12/2014 0,00

SUBTOTALE 6.128.280,97

Riduzione art.9 co 2 bis L. 122/2010 come modificato/integrato dall'art. 1 co 456 della L.
147/2013

0,00

Cessione ramo d'attività dal 01/11/2014 (Determine n. 535/DG e n. 536/DG del 23/10/2014) -
Indennità: Riduzione per il totale delle indennità afferenti il fondo e precisamente: indennità ex
art. 4 co 3 e/o 4 in base alta pianificazione dei turni; indennità seri, indennità ex art. 44 co 5,
indennità per turni notturni e/o festivi : valore medio del costo sostenuto per gli anni 2012 e
2013. Straordinario: Riduzione per la quota di compensi per lavoro straordinario: valore medio
del costo sostenuto per gli anni 2012 e 2013. Quota annua 2015 -196.426,14

TOTALE RIDUZIONI -196.426,14 -196.426,14

TOTALE FONDO ANNO 2015 RICALCOLATO 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 2010 RICALCOLATO 2.053.233,87

ART. 53 CO 7) d.Lgs.vo 165/2001 (importi non consolidabili) 0,00

TOTALE INCREMENTI AL 31/12/2014 0,00

ART. 53 CO 7) d.Lgs.vo 165/2001 importo anni 2011-2014 - Nota RGS del 17/03/2016 (importi
non consolidabili) 134.261,70

ART. 53 CO 7) d.Lgs.vo 165/2001 importo anno 2015 (importi non consolidabili) 28.250,90

TOTALE INCREMENTI 162.512,60 162.512,60

SUBTOTALE 2.215.746,47

Riduzione art.9 co 2 bis L. 122/2010 come modificato/integrato dall'art. 1 co 456 della L.
147/2013 0,00

Cessione ramo d'attività dal 01/11/2014 (Determine n. 535/DG e n. 536/DG del 23/10/2014) -
Riduzione per la quota teorica di competenza 2014 afferente il fondo, secondo i principi
dell'accordo vigente nello stesso anno. Quota annua 2015 -43.295,01

TOTALE RIDUZIONI -43.295,01 -43.295,01

TOTALE FONDO ANNO 2015 RICALCOLATO 2.172.451,46

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 2010 RICALCOLATO 9.139.700,22

Incremento ria cessati 2010 prò quota (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) -23.108,90

Incremento ria cessati 2010 consuntivo (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 51.876,63

Incremento ria cessati 2011 consuntivo (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 29.215,42

Incremento ria cessati 2012 consuntivo (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 34.433,62

Incremento ria cessati 2013 consuntivo (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 21.569,08

Incremento ria cessati 2014 prò quota (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 5.095,62

Incremento ind. Infermieristica. 2010 prò quota (art. 40 CCNL 7/4/1999) -15.994,66

Incremento ind. Infermieristica. 2010 consuntivo (art. 40 CCNL 7/4/1999) 39.168,19

Incremento ind. Infermieristica. 2011 consuntivo (art. 40 CCNL 7/4/1999) 62.160,91

Incremento ind. Infermieristica. 2012 consuntivo (art. 40 CCNL 7/4/1999) 59.557,97

Incremento ind. Infermieristica. 2013 consuntivo (art. 40 CCNL 7/4/1999) 50.819,50

Incremento ind. Infermieristica. 2014 prò quota (art. 40 CCNL 7/4/1999) 23.757,11

TOTALE INCREMENTI AL 31/12/2014 338.550,49

Incremento ria cessati 2014 consuntivo (art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 18.104,84

Incremento ria cessati 2015 prò quota {art. 31 e. 2 lett.c CCNL 19/04/2004) 13.824,70

Incremento ind. Infermieristica. 2014 consuntivo (art. 40 CCNL 7/4/1999) 41.523,25

Incremento ind. Infermieristica. 2015 prò quota (art. 40 CCNL 7/4/1999) 13.479,55

TOTALE INCREMENTI 425.482,83 425.482,83

SUBTOTALE 9.565.183,05

Riduzione art.9 co 2 bis L. 122/2010 come modificato/integrato dall'art. 1 co 456 della L.
147/2013 -338.550,49

Cessione ramo d'attività dal 01/11/2014 {Determine n. 535/DG e n. 536/DG del 23/10/2014) -
Riduzione per il totale delle competenze afferenti il fondo e pagate, e/o spettanti in base ai
contratti vigenti ai dipendenti che dal 1/11/2014 transitano all'ASUR Z2. Quota annua 2015 -156.957,78

TOTALE RIDUZIONI -495.508,27 -495.508,27

TOTALE FONDO ANNO 2015 RICALCOLATO 9.069.674,78
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

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

dei 2 4 MAG. 2018
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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
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La presente determina:
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