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DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE ^ . .... nAglrt
del 2 4 MAG, 2018li^L ji)(r

Oggetto: Area Comparto - rideterminazione fondi contrattuali anno 2016.

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. Quantificare per Tanno 2016 i fondi contrattuali dell'area del comparto, come illustrato nel
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale -
Allegato 1, nei termini che seguono:

• Art. 7 CCNL 31/07/2009 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolaricondizioni di disagio, pericolo e danno" - € 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" - € 2.034.724,52;

• 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" - €9.069.674,78.
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2. Dare atto che la quantificazione dei fondi contrattuali anno 2016 effettuata con il presente
atto è determinata al netto degli oneri a carico Azienda, conformemente alle disposizioni
normative e contrattuali vigenti

3. 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

4. Trasmettere copia dei presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R.
26/96es.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.L).

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

IL DIRETTORE AMMWISTRATIVO
(AntoneNàMérS^

IL DIRETTO

(Michele

Il Direttore SO Gestione del Personale

^Emanuela Rartóbci)
{^2^42£^c^6L

IL DIRETTORE§AN1TARIO
(Alfre?l©<^ordoni)'
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

S.O. GESTIONE DEL PERSONALE

Normativa di riferimento

s C.C.N.L. 31/07/2009 ART. 7 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno";
C.C.N.L. 31/07/2009 ART. 8 - "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
e per il premio della qualità delle prestazioni individuali";
C.C.N.L. 31/07/2009 ART. 9 -"Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica";

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 ".

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

/

•

•

•

•

Motivazione

Con determina n. 462 del 24 maggio 2018 si è provveduto a rideterminare i fondi contrattuali dell'area
del Comparto per l'anno 2015.

L'importo dei fondi contrattuali, come nel citato atto quantificati, costituisce l'ammontare complessivo
delle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale afferente all'area del comparto per
l'anno 2016, che possono essere incrementate solamente per le risorse di cui all'art. 53 co. 7) del
D.Lgs.vo 165/2001, in relazione al fondo della produttività collettiva.

Ciò in quanto la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità2016) all' art. 1, comma 236 prevede:
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"... (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 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 ".

Anche per effetto degli incrementi disposti con la citata determina 462 del 24 maggio 2018, occorre
provvedere alla determinazione dei fondi anni 2016, integrando quanto già quantificato, in via
provvisoria, con determina n. 401 del 2 maggio 2016, con la quale si era provveduto a determinare
l'entità dei fondi contrattuali anno 2016.

Va rilevato che nell'anno 2016 non vi è stata riduzione del personale dell'Area del Comparto rispetto
all'anno 2015 registrandosi una consistenza media nei termini che seguono:

• Anno 2015: 2.656,34 unità (media tra le unità equivalenti al 1 gennaio e al 31 dicembre

dell'anno 2015)

• Anno 2016: 2.684,15 unità (media tra le unità equivalenti al 1 gennaio e al 31 dicembre

dell'anno 2016).

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

Si evidenzia, nel prospetto che segue, l'ammontare del differenziale tra il valore dei fondi contrattuali
anno 2016 come deliberati con il presente atto ed il valore dei fondi come quantificati in via provvisoria
con la Determina 401 del 2 maggio 2016 ed integrati, per quanto riguarda il fondo della produttività,
delle risorse di cui all'art. 53 co. 7) del D.Lgs.vo 165/2001.

Ricalcolo 2018

£IQ 5.931.854,83

deliberato con

del 401/2016

5722.086,00

Differenza

209768,83

deliberato con del

401/2016 +

Anno Ricalcolo 2018 compenti art. 53

co.7 D.Ig.ivo

165/2001

Differenza

^^ 2.034724,52 1.964.724,53 69.999,99

Si precisa che dell'importo di € 663.789,13, l'importo di € 658.410,70 è stato accantonato al 'fondo
oneri da liquidare al personale" già in occasione del Bilancio di chiusura anno 2016; quanto alla
differenza pari ad € 5.378,43 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
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Esito dell'istruttoria

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

Rideterminare per l'anno 2016, i fondi contrattuali dell'area del comparto, come illustrato nel
prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - Allegato 1, nei
termini che seguono:

• Art. 7 CCNL 31/07/2009 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolaricondizioni di disagio, pericolo e danno "- € 5.931.854,83

• Art. 8 CCNL 31/07/2009 - "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per ilpremio della qualità delle prestazioni individuali" - € 2.034.724,52;

• 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 " - € 9.069.674J8.

Il Responsabile del Procedimento
(pèJt.ssa EmanyiOa 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 Cristirra^Vitali)

ALLEGATI

Allegato 1 - Fondi contrattuali Comparto anno 2016
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Allegato 1

ANNO 2016

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 2015 RICALCOLATO

TOTALE INCREMENTI

SUBTOTALE
Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (l'ammontare complessivo delle risorse 2016 non può
superare l'importo del 2015)
Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (riduzione del tondo proporzionale alla riduzione del
personale in servizio)

TOTALE RIDUZIONI

TOTALE FONDO ANNO 2016 RICALCOLATO

5.931.854,83

0,00 0,00

5.931.854,83

0,00 0,00

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 2015 RICALCOLATO

ART. 53 CO 7) d.Lgs.vo 165/2001 (importi non consolidabili)
TOTALE INCREMENTI

SUBTOTALE

Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (l'ammontare complessivo delle risorse 2016 non può
superare l'importo del 2015)
Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (riduzione del fondo proporzionale alla riduzione del
personale in servizio)

TOTALE RIDUZIONI

TOTALE FONDO ANNO 2016 RICALCOLATO

2.009.938,86

24.785,66

24.785,66 24.785,66

2.034.724,52

0,00 0,00

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 2015 RICALCOLATO

Incremento ria cessati 2015 consuntivo (art. 31 e. 2 lette CCNL 19/04/2004)
Incremento ria cessati 2016 prò quota (art. 31 e. 2 lette CCNL 19/04/2004)
Incremento ind. Infermieristica 2015 consuntivo (art. 40 CCNL 7/4/1999)

Incremento ind. Infermieristica 2016 prò quota (art. 40 CCNL 7/4/1999)
TOTALE INCREMENTI

SUBTOTALE

Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (l'ammontare complessivo delle risorse 2016 non può
superare l'importo del 2015)
Riduzione art.1 comma 236 Legge n. 208/2015 (riduzione del fondo proporzionale alla riduzione del
personale in servizio)

TOTALE RIDUZIONI

TOTALE FONDO ANNO 2016 RICALCOLATO

9.069.674,78

12.356,39

12.222,07

18.747,45

22.672,46

65.998,37 65.998,37

9.135.673,15

65.998,37

•65.998,37 -65.998,37

9.069.674,78



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n.
ULU h±(r del 2U^ S". zotf viene pubblicata

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

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 2 4 MAG. 2018 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge 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.

dd 2 4 MAG. 2018

3 SV3 9

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:

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

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

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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


