
Ad. 9 CCNL 31/07/2009 - ^Fondo per il Finanziamento delle fasce retribuiva, delle
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione
professionale e dall'indennità professionale specifica" -€ 9.069.674,78

. Quantif icare per l 'anno 2018, in via provvisoria, 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:

•Ad. 7 CCNL 31/07/2009 - -Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la
remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno "-  € 5,931.854,83

•Ad. 8 CCNL 31/07/2009 - -Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi e per il  premio della qualità delie prestazioni individuali"-€2.009.938,86;

e del Direttore Sanitario, ciascuno per

DETERMINA DEL DIRETTORE
GENERALE

N-     U^(t>^  DEL 14 w\G, 2018

Oggetto: Area Comparto - Determinazione fondi contrattuali: preventivo anno 2018.

Mir. in



IL DIRE^TORE SANITAF
, (Alfredo Cordóni) ,

IL DIRETTORE AMMINISTR^TIVO
(AntonellqtMajìHi|5|__i

. Dichiarare la presente determina non soggetta al control lo della Giunta Regionale ai sensi
dell'ari. 4 della Legge 412/91 e della LR. 26/96 e s.m.i.; tale determina diventerà esecutiva
dalla data di pubbl icazione all'albo pretorio dell'Azienda (art 26, comma 6, L.R. n. 26/96 e

all'ari- 17 del la LR.^etterà copia del presente atto al Collegio Sindacale a n<

Dare atto che la quantificazione dei fondi contrattuali anno 2016 effettuata e
atto è determinata al netto degli oneri a carico Azienda, conformemente al le disposizioni
normative e contrattuali vigenti

. Dare atto che gli effetti giurìdici 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 Col legio Sindacale trasmetterà al riguardo
contrarie determinazioni
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ICI8C5BBÌ1A37D906&ÌEAB2F7F.

Normativa d riferimento
v C.C.N L 31/07/2009 ART. 7 - "Fondo per r compensi di lavoro straordinario e per la

remunerazione di part icolari condizioni di disagio, pericolo e danno",
v C.C.N.L 31/07/2009 ART. 8-"Fondo della produttiv ità col lettiva pertl miglioramento dei servizi

e per i l premio del la qualità delle prestazioni individuali" ;
VC.C.N.L 31/07/2009 ART. 9 - "Fondo per il f inanziamento del le fasce retributive, delle posizioni

organizzative, del valore comune del le ex indennità di Qual ificazione professionale e
dell'indennità professionale specifica"

VLegge 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 legga 7
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento

economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conio delle esigenze di finanza
pubblica, a decorrere dal f gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinale

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delia amministrazioni pubbliche di cui ali  '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".

v Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, - Ministero dell'Economia e del le 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;

VDlgs n 75/2017 art. 23, comma 2:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al 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
delie amministrazioni pubbliche di cui all 'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, non può superare il comispondente importo determinato per l'anno 2016. A
decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 26 dicembre 2015, n. 206 i
abrogato... (omissis)....

VCircolare n. 33 del 20 dicembre 2017, - Ministero del l 'Economia e del le Finanza - Dipartimento
della Ragioneria Generale del lo Stato - Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per

l'esercizio 2018.
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- ALLEGATI -

Allegato 1 -Fondi contrattuali Comparto anno 2018

Ari. 9 CCNL 31/07/2009 - "Fondo per il finanziamento delle fasce retributtve, delle
posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualrfìcazione
professionale e dell'indennità pro^essionale specifica" -€9.069.674,78

Con detennina n. 466 del 24 maggio 2018 si è provveduto ad approvare i fondi contrattuali dell'area
del Comparto per l 'anno 2017.

L'importo dei fondi contrattuali, come nel citato atto quantif icati, costituisce l 'ammontare complessivo

del le risorse destina bili al trattamento accessorio del personale afferente all 'area del comparto per
l 'anno 2018.

Ciò per affatto del D.lgs.vo n. 75/2017 che all 'ari 23, comma 2, testualmente recita, ".(...omissis...), a

decorrere dai 1" gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorsa destinale annualmente al

trattamento accessorio dei 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 conispondente 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 del comparto, come
il lustrato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale -

Allegato 1, nei termini che seguono:

•Ad. 7 CCNL 31/07/2009 - "Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la

remunarazione dipadicolari condizioni di disagio, pencolo e danno"-  €5.931.854,83

•Ari. 8 CCNL 31/07/2009 - "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei
servizi a per il  premio delia qualità delle prestazioni individuali" -e 2.009.938,85;
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_ pagine è conforme all'originale i

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

a ai sensi dell'ari 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.

(approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche t

ESECUTIVITÀ'

La presente detetr

rJ è stata dichiari

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

ta al Collegio Sindacale i

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata ir

Jd   2 4 ^e, 201,

isi dell'ari. 32, e. 1, Legge n.ffl r  nn-.o11G.M. Lancisi-G. Salesi" 0

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n.   U ^ /-^        del ^ ^0. ?^TB viene pubblicata

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


