
Ari. 11 CCNL 06/05/2010 - 'Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delle
prestazioni individuali"  -€ 835.962,49

Ari. 10 CCNL 06/05/2010 - 'Fondo per il  trattamento accessorio legato alle condizioni di
lavoro'-€ 1.574.239,70;

-DETERMINA-

1. Qua^ificare, per l'anno 2018, in via provvisoria i fondi contrattuali dell 'area del la dirigenza

medica, come illustrato nel prospetto al legato al presente provvedimento quale parie
integrante e sostanziale - Al legato 1, nei termini che seguono
•  Ari. 9 CCNL 06/05/2010 - 'Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di

posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura

€ 10.878.036,09;

Oggetto: Area Dirigenza Medica - Determinazione fondi contrattuali: preventivo ai

DETERMINA DEL DIRETTORE
GENERALE

del  24 HftG, 2018
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p"*



.SÉ&w^^4)

IL DIRETTORE AMMU4ISTRATIVO
(Antonello^^àJ^fito)

a regolarità del presente atto e ne certifica la

5. Dichiarare la presente determina non soggetta al controllo del la Giunta Regionale ai sensi
dell'ari. 4 della Legge 412/91 e della LR. 26/96 e s.m.i.; tale determina diventerà esecutiva
dal la data di pubbl icazione all 'albo pretorio dell'Azienda (ari 28, comma 6, L R n. 26/96 e

a dell 'ari. 17 del la LR.e copia del presente atto al Col legio Sindacale a

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 al le disposizioni
normative e contrattuali vigenti

3.Dare atto che gli effetti giurìdici decorneranno 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
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' Legge n. 208/2015 |legge di stabil ità 2016| ari 1, comma 236:
"Nelle more deli-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 finam a
pubblica, a decorrere dai 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di a na
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 ma zo
2001, n 165, e successive modificazioni, non pud superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamenti ndotto n m a p oporzo ale

alta riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile a sen della

' Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, - Ministero del l 'Economia e deile Finanza - Dipartimento

del la 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,

7 Dlgs n. 75/2017 ari. 23, comma 2:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione

amministrativa, la valorizzazione del mento, la qualità dei servizi e garantire adeguali livelli di
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della
spesa, a decorrere da! 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, dei 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 206 è
abrogato... (omissis)....

' Circolare n. 33 del 20 dicembre 2017, - Ministero dell 'Economia e delle Finanza - Dipartimento

del la Ragioneria Generale dello Stato - Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per
l'esercìzio 2018.

ativa di riferimento
C.C.N.L. 06/05/2010 ART. 9 — ^ "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 il trattamento accessorio legato al le condizioni di

e di risultato e per la qual ità delle
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- ALLEGATI -

intrattuall Dirigenza Medica anno 2018Allegato 1 - Fondi i

Alt. 11 CCNL 06/05/2010- 'Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità delie
prestazioni individuali' -€ 835.962,49

Quantificare, per l'anno 2016, in via provvisoria, i fondi contrattuali dell'area del la dirigenza medica,

come illustrato nel prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale-Allegato 1, nei termini che seguono:

• Alt. 9 CCNL 06/0572010 - "Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di
posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura
complessa"-€ 10.878.036,09;

le l'adozione di apposito atto per:Sul la base del la motivazione sopra esposta si pi

Con determina n. 465 del 24 maggio 2018 si è provveduto ad approvare i fondi contrattuali dell 'area
della Dirigenza Medica per l 'anno 2017.

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

delle risorse declinabili al trattamento accessorio del personale afferente all 'area della Dir igenza
Medica per l'anno 2016.

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

decorrere dal 1" gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinale annualmente al
trattamento accessorio dei personale, anche di livello dirigenziale, dr 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
t'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 201'5, n. 208 è abrogato,., (omissis)... .

Esito dell'istruttoria
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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.pagine è conforme all'originale et

di questa Azienda Ospedaliere.

Ancona,

a, della L.R.n. 26/1996 e

ESECUTIVITÀ'

La presente determina

REGIONE MARCHE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata im

del        2 k MAC. 2018

U. d.™, n. Jl!L/"-  dd JLLMjm ™~ pubblio

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

G.M, Lancisi - G. Salesi" il    9 \  ^G. 2010ai sensi deU'art. 32, e. 1, Legge

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.


