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Data: 22/12/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1694/AV2 DEL 22/12/2015  
      

Oggetto: UTILIZZO FONDO ART.10 CCNL COMPARTO SANITA’ 10/4/2008 PER 
ATTRIBUZIONE FASCE RETRIBUTIVE PREGRESSE: ANNI 2012 E SEGG. AI SENSI 
DELL’ACCORDO RECEPITO CON DETERMINA N.989/ZT5 DEL 14/12/2009. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico/Finanziaria e del 

Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina; 

2. Accogliere la richiesta della dr.ssa Giacchetti Raffaella, dipendente a tempo indeterminato dell’Area 

Vasta n.2, in qualità di Collaboratore Amministrativo professionale esperto – Cart.Ds, prodotta  con 

nota acquisita agli atti con protocollo ID n.201523 del 21/10/2015; 

3. Attribuire alla dr.ssa dr.ssa Giacchetti Raffaella la fascia retributiva superiore, con decorrenza 

1°/10/2012, in applicazione dell’accordo sindacale sottoscritto in data 9/12/2009 e recepito, per l’anno 

2010, con determina n.128/ZT5 del 9/2/2010; 

4. Dare atto che la spesa derivante dall’attribuzione della fascia retributiva superiore per l’anno 2012 è 

quantificata pari ad € 311,52 lordi e per gli anni 2013, 2014 e 2015 risulta pari ad € 1.012,46 lordi per 

ciascuna annualità;  

5. Dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per quanto di competenza 

degli esercizi finanziari 2012 e 2013, farà carico al conto 0802020116 “Sopravvenienze passive per costi 

del personale – ruolo amm.vo comparto” del bilancio Asur 2015; 
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6. Dare atto che la spesa, per quanto di competenza degli esercizi finanziari 2014 e 2015, farà carico al 

Fondo ex art.10 del CCNL 10/4/2008  quantificato, in via provvisoria, per l’anno 2015, con determina 

n.1532/AV2 del 21/11/2015; 

7. Dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

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

 
 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che la spesa derivante 

dall’attribuzione della fascia retributiva superiore per l’anno 2012 è quantificata pari ad € 311,52 lordi, per l’anno 2013 è 

quantificata pari ad € 1.012,46 lordi. Tali spese faranno carico al conto 0802020116 “Sopravvenienze passive per costi del 

personale – ruolo amm.vo comparto” del bilancio Asur 2015. 

Attestano inoltre che, la spesa derivante dall’attribuzione della fascia retributiva superiore per gli anni 2014 e 2015 risulta 

pari ad € 2.024,92 lordi e farà carico al Fondo ex art.10 del CCNL 10/4/2008, quantificato, in via provvisoria, per l’anno 

2015, con determina n.1532/AV2 del 21/11/2015. 

 
Il Responsabile        U.O. Gestione Econ. e Finanz. 

Controllo di Gestione       Il Dirigente Responsabile  

Dott.ssa M. Letizia Paris         Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. GESTIONE PERSONALE) 

 

Normativa di riferimento: 

 

o Art. 10 CCNL 10/4/2008 “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni 

organizzative, del valore ; 

o Determina n.989/ZT5 del 14/12/2009 di recepimento dell’accordo intervenuto tra la ex Zona Territoriale 

5 e le OO.SS. per l’utilizzo del fondo art. 10 del CCNL 10/4/2008. 

 

Motivazione: 

 

Premesso che, con determina n.989/ZT5 del 14/12/2009, è stato recepito l’accordo integrativo con la RSU e le 

OO.SS. territoriali per l’utilizzo del Fondo ex art.10 del CCNL 10/4/2008 del Comparto Sanità, finalizzato, tra 

l’altro, al finanziamento delle fasce retributive del personale. Con l’accordo citato si è stabilito di destinare le 

risorse disponibili, in modo stabile a consuntivo 2008 e 2009, al finanziamento della progressione economica 

orizzontale, a decorrere dal 1°/1/2009 e dal 1°/1/2010, sulla base dei criteri stabiliti nell’accordo stesso. 

A tal fine si è predisposta apposita graduatoria degli aventi titolo - per l’anno 2010 (distinta per profili 

professionali, categorie e fasce di appartenenza al 1°/1/2010) in possesso dei requisiti di anzianità di servizio al 

1°/1/2006 e non beneficiari di fascia retributiva superiore nei precedenti anni 2006/2007/2008 e 2009. 

Tra il personale avente titolo, per l’anno 2010, hanno beneficiato della fascia retributiva superiore n.77 

dipendenti della ex Zona Territoriale n.5, per un importo complessivo pari ad € 57.146 a carico del suddetto 

fondo ex art. 10 del CCNL 10/4/2008. 

La dr.ssa Giacchetti Raffaella, dipendente dell’Area Vasta n.2, in qualità di Collaboratore Amministrativo 

professionale esperto – Cart.Ds, ha chiesto, con nota acquisita agli atti con protocollo ID n.201523 del 

21/10/2015, il riconoscimento della fascia retributiva superiore, ai sensi dell’accordo sindacale sottoscritto in 

data 26/11/2008 e successivo in data 9/12/2009. Quest’ultimo accordo stabilisce, tra l’altro, di attribuire, per 

l’anno 2010, fino alla concorrenza del residuo che si renderà disponibile in modo stabile a consuntivo 2009, una 

fascia retributiva aggiuntiva al personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1°/1/2010 che, pur in 

possesso dei requisiti previsti dall’accordo siglato il 26/11/2008, non abbia beneficiato dell’attribuzione di una 

fascia retributiva superiore nel quadriennio 2006-2009. 

Alla data del 1°1/2010 la dr.ssa Giacchetti Raffaella risultava non aver beneficiato dell’attribuzione di una fascia 

retributiva superiore nel quadriennio 2006-2009.  

Inoltre, l’anzianità complessiva di servizio della medesima, calcolata alla data del 1°1/2006, risultava pari ad 

anni 6 e mesi 1.  

Pertanto, come si evince dall’allegato alla determina n. 128/ZT5 del 9/2/2010 - con la quale si è provveduto 

all’utilizzo del Fondo ex art.10 del CCNL10/4/2008 per l’attribuzione delle fasce retributive al personale per 

l’anno 2010 - il personale in servizio con pari anzianità (anni 6 e mesi 1: es. sig.ra R.P.) ha beneficiato della 

progressione economica orizzontale con decorrenza 1°/1/2010.  

La dr.ssa Giacchetti Raffaella avrebbe beneficiato della fascia retributiva superiore, in applicazione dell’accordo 

sindacale sottoscritto in data 9/12/2009, con decorrenza 1°/1/2010, qualora, fosse stata inquadrata, a tale data, 

nei ruoli del personale del Comparto.  

D’altra parte alla medesima, con decorrenza 1°/10/2009, veniva conferito l’incarico dirigenziale di dirigente 

amministrativo - ex art. 15 septies comma 2 del D.Lgs. 502/92, fino a tutto il 30/9/2012. 
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Con decorrenza 1°/10/2012, per l’effetto della scadenza dell’incarico dirigenziale assegnato, la dr.ssa Giacchetti 

Raffaella rientrava nei ruoli del personale del Comparto – profilo professionale di Collaboratore amm.vo-

professionale esperto – Cat. Ds.  

Si ritiene, per quanto premesso, che la dipendente in questione abbia maturato il diritto al riconoscimento della 

fascia retributiva superiore, con decorrenza 1°/10/2012, in applicazione dell’accordo sopracitato e di cui si è 

preso atto, con la determina n.128/ZT5 del 9/2/2010.  

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 

giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del 

Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 1038 

del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing.Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione del 

seguente schema di Determina: 
 

1. di accogliere la richiesta della dr.ssa Giacchetti Raffaella, dipendente a tempo indeterminato 

dell’Area Vasta n.2, in qualità di Collaboratore Amministrativo professionale esperto – Cart.Ds, 

prodotta  con nota acquisita agli atti con protocollo ID n.201523 del 21/10/2015; 

2. di attribuire alla dr.ssa dr.ssa Giacchetti Raffaella la fascia retributiva superiore, con decorrenza 

1°/10/2012, in applicazione dell’accordo sindacale sottoscritto in data 9/12/2009 e recepito, per 

l’anno 2010, con determina n.128/ZT5 del 9/2/2010; 

3. di dare atto che la spesa derivante dall’attribuzione della fascia retributiva superiore per l’anno 

2012 è quantificata pari ad € 311,52 lordi e per gli anni 2013, 2014 e 2015 risulta pari ad € 1.012,46 

lordi per ciascuna annualità;  

4. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per quanto di 

competenza degli esercizi finanziari 2012 e 2013, farà carico al conto 0802020116 “Sopravvenienze 

passive per costi del personale – ruolo amm.vo comparto” del bilancio Asur 2015; 

5.  di dare atto che la spesa, per quanto di competenza degli esercizi finanziari 2014 e 2015, farà carico 

al Fondo ex art.10 del CCNL 10/4/2008  quantificato, in via provvisoria, per l’anno 2015, con 

determina n.1532/AV2 del 21/11/2015; 

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 

26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
(dott.ssa Paola Cercamondi) 

 
 

Il Responsabile dell’Unità Operativa 
(dott.ssa Lorella Pietrella) 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


