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Numero: 1497/AV2 

Data: 24/10/2018 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1497/AV2 DEL 24/10/2018  
      

Oggetto: PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA / RETRIBUZIONE DI RISULTATO - 
LIQUIDAZIONE SALDO 2017. 

 
 

IL DIRIGENTE 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; 

 
VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 - Atto di conferimento deleghe al 
Dirigente dell’U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale Area Vasta 2 Fabriano - assegnate in applicazione 
degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTA l’attestazione di regolarità contabile sottoscritta del Dirigente dell’U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e  
Finanza” e dal Dirigente U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione”; 

  
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse e le argomentazioni contenute nel documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale 

della presente determina; 

 
2. Di prendere atto delle risultanze della valutazione di II° istanza effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 

28/9/2018 e della DGASUR n. 588 del 8/10/2018, circa l’approvazione della relazione sulla performance 2017; 

 
3. Di procedere alla liquidazione del saldo della retribuzione di risultato 2017 (quota A di budget e quota C di 

performance individuale): 

 a favore del personale valutato dell’Area Dirigenza Medica, per l’importo lordo impegnato nel fondo 
delle risorse decentrate di € 900.079,83, oltre oneri riflessi e IRAP, pari ad un costo complessivo a carico 
del bilancio aziendale pari ad  € 1.190.805.61 (Cfr. tabella 4 documento istruttorio); 

 

 a favore del personale valutato dell’Area Dirigenza SPTA, per l’importo lordo impegnato nel fondo delle 
risorse decentrate di € 229.162,28, oltre oneri riflessi e IRAP, pari ad un costo complessivo a carico del 
bilancio aziendale pari ad  € 303.181,69 (Cfr. tabelle 5-6 e 7 documento istruttorio); 

 

4. Di procedere alla liquidazione del saldo della produttività 2017 (quota A di budget e quota C di performance 

individuale), a favore del personale valutato dell’Area Comparto, per l’importo lordo impegnato nel fondo 

delle risorse decentrate di  € 1.558.144,03, oltre  oneri riflessi e IRAP, pari ad un costo complessivo a carico 

del bilancio aziendale pari ad € 2.077.006,00 (Cfr. tabella 8 documento istruttorio); 
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5. Di precisare che: 
 Le “quote capitarie” annue (A+C) a saldo della produttività del Comparto 2017 sono riportate con 

riferimento a ciascuna categoria contrattuale nella tabella 1 del documento istruttorio; 
 

 Le “quote capitarie” annue (A+C) a saldo del risultato della Dirigenza medica 2017 sono riportate con 
riferimento a ciascuna tipologia di incarico nella tabella 2 del documento istruttorio; 

 
 Le “quote capitarie” annue (A+C) a saldo del risultato della Dirigenza SPTA  2017 sono riportate con 

riferimento a ciascuna tipologia di incarico nella tabella 3 del documento istruttorio; 
 

6. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale 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 DIRIGENTE DIRETTORE U.O.C. 

“Supporto all’area politiche del personale”  
             Dott.ssa Rosaria Ciancaione  
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
Le sottoscritte, visti  i  prospetti e i  contenuti del  documento istruttorio riportato in calce al  presente Atto 
sottoscritto dal Dirigente direttore dell'U.O.C. “Supporto all’area  politiche del personale”, attestano che il costo  
complessivo  di € 3.570.993,32 (importo lordo di € 2.687.386,14, oltre oneri riflessi e IRAP) della produttività 
collettiva e della retribuzione di risultato a saldo dell’anno 2017 a carico del  Bilancio ASUR - Sezionale AV2, 

trova copertura mediante gli appositi accantonamenti dell’esercizio di competenza. 
  
U.O.S. “Supporto all’Area Contabilità e Finanza”                        U.O.C. “Supporto all’Area Controllo di Gestione” 

     Il Dirigente Responsabile                                                             Il Dirigente Responsabile 
  Dott.ssa Antonella Casaccia                                                           Dott.ssa M. Letizia Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 8  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale 

 

Normativa e atti di riferimento: 

 CCNL Area Comparto; 

 CCNL Dirigenza Medica Veterinaria; 

 CCNL Dirigenza  SPTA; 

 Dlgs 165/2001 e s.m.i.; 

 Determina n. 95/ASURDG del 27/2/2017: piano performance 2017-2019; 

 Determina ASUR 588 del 8/10/2018 relazione performance 2017; 

 Determine AV2 1293, 1294 e 1295 del 11/9/2017; 

 Determine AV2 938, 940 e 941 del 20/6/2018; 

 Determina AV2 931 del 19/6/2018: rideterminazione definitiva fondi contrattuali Aree Contrattuali 
Comparto e Dirigenza; 

 Determina ASUR 481 del 2/8/2016 s.m.i.; 

 Determina ASUR 361 del 23/6/2017 s.m.i.; 

 Determina AV2 408 del 31/3/2016; 

 Determina AV2 783 del 22/5/2018; 

 Determina AV2 1219 del 10/8/2018; 

 

Motivazione: 

 

Premesso che: 

 Con determine AV2 n.1293, 1294 e 1295 del 11/9/2017 sono stati recepiti per la parte normativa 2015-
2017 e parte economica 2015-2016 i Contratti Collettivi Integrativi rispettivamente della Dirigenza SPTA 
(contratto sottoscritto il 9/8/2017), del Comparto (contratto sottoscritto in data 9/8/2017) e della Dirigenza 
Medica (contratto sottoscritto in data 3/7/2017); 

 Con determine AV2 n. 938, 940 e 941 del 20/6/2018 sono stati recepiti, per la parte economica 2017, 
rispettivamente i Contratti Collettivi Integrativi dell’area Comparto, della Dirigenza SPTA e della Dirigenza 
Medica sottoscritti in data 22/3/2018; 

 Con determina del  Direttore AV2 n. 931 del 19/6/2018 si è proceduto alla rideterminazione definitiva dei 
fondi contrattuali anno 2017 delle aree  comparto e dirigenza; 

 Con e-mail del 1/10/2018 e del 4/10/2018 acquisite con identificativo 1727135/2018 il Direttore dell’UOC 
“Supporto all’Area Controllo di Gestione”, ai fini del lavoro preparatorio di liquidazione, ha anticipato al 
Direttore  dell’UOC  “Supporto all’Area Politiche del Personale”, il file della valutazione e della 
performance organizzativa e individuale anno 2017, oggetto di verifica da parte del  Nucleo di 
Valutazione,  comunicando l’esito invariato  della valutazione di II° istanza  rispetto a quello di I istanza;  

 Con nota ASURDG n. 27598 del 2/10/2018 acquisita al protocollo con identificativo n. 152423 del 
3/10/2018, la Direzione Generale ASUR ha trasmesso alla Direzione AV2 il verbale del Nucleo di 
Valutazione Aziendale del 28/9/2018, ufficializzando quanto anticipato nelle mail sopra indicate; 

 Con determina DGASUR n. 588 del 8/10/2018 è stata approvata la relazione sulle performance 2017; 

 

Tutto ciò premesso 

 

Ritenuto alla luce delle suesposte argomentazioni di dover procedere alla liquidazione delle quote finalizzate 
alla valorizzazione dei risultati di cui al fondo di produttività ex art 8 CCNL 31/7/2009 per l’Area Comparto e del 
fondo di risultato ex art. 10 e 11 CCNL 6/5/2010, rispettivamente per l’Area della Dirigenza SPTA e per l’Area 
della Dirigenza Medica (quota A di budget e quota C di performance individuale indicati negli Accordi Integrativi 
AV2), nel rispetto del totale degli importi dei fondi deliberati così come indicati nelle tabelle 4, 5, 6, 7 e 8, di 
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seguito riportate, a saldo dell’anno 2017, precisando che l’acconto è stato  liquidato nel I° semestre 2018, come 
da prospetto pubblicato nel sito della trasparenza ASUR nella sezione “Ammontare complessivo dei premi” AV2; 

 
     Precisato che per gli incarichi in essere che non hanno formato oggetto di nuove attribuzioni ex DGASUR 
361/2017, la retribuzione di risultato è calcolata sulla base dei pesi corrispondenti all’incarico ricoperto nell’anno 
2017, ivi compresi quelli relativi alla sostituzione ex art 18 del CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medica e Dirigenza 
SPTA; 
 

Considerato che relativamente ai casi in cui non risulta alcuna valutazione in merito alla quota C per il 
personale delle tre aree contrattuali, si procederà alla liquidazione della quota spettante con separato e 
successivo atto, attingendo alle somme appositamente “congelate”, così come evidenziato nelle specifiche 
tabelle 4, 5, 6 e 8; 

 

Rilevato che  le cd. “quote capitarie” di cui alle   tabelle n. 1-2-3 che seguono, rapportate ad anno (presenza 
piena):  
- sono calcolate sulla base degli indici di pesatura delle categorie e degli incarichi dirigenziali, come da rispettivi 

contratti integrativi; 

- quelle indicate nelle tabelle 2 e 3 della dirigenza, sono al netto degli incarichi ad interim e del ribaltamento dei 
residui di budget all’interno delle Unità Organizzative di riferimento; 
 

Tab. 1 Quote capitarie annue saldo produttività comparto anno 2017  

 

Categoria Saldo 2017 quota A + C 

A-B 354,95

BS 406,50

C 437,43

D 478,66

DS 499,28  
 

Tab. 2 Quote capitarie annue risultato Dirigenza Medica anno 2017 

 

Qualifica Saldo 2017 quota A + C 

Dirigente con incarico di Direzione di struttura complessa (art 27 lett.A) 1.678,99

Dirigente con incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale 1.576,92

Dirigente con incarico di struttura semplice(art. 27 lett.B) 1.474,85

Dirigente con incarico ex art 27 lett C 1.372,79

Dirigente con altri incarichi 1.270,72  
 

Tab. 3 Quote capitarie annue saldo risultato Dirigenza SPTA anno 2017 

 

Qualifica
Dirigenza 

Sanitaria 

Dirigenza 

PTA 

Dirigenza 

Professioni 

sanitarie 

Dirigente con incarico di Direzione di struttura complessa 1.779,86 2.689,14

Dirigente con incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale 1.665,35

Dirigente con incarico di struttura semplice 1.550,84 2.367,13

Dirigente con incarico di alta specializzazione/Equiparato 1.436,33 2.206,12

Dirigente con altri incarichi 1.321,82 2.045,12 1.458,86

Saldo 2017 quota A + C 
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Tab. 4 Risultato 2017 Dirigenza Medica  
 

Totale fondo di 

risultato come da 

determina AV2  

931/2018 

Acconto 50% 

quota A pagato 

ad Aprile 2018

Saldo 50% 

quota A + 

quota C

Quota 

congelata

Ribaltamento 

residuo quota 

C nella quota A

Interim dal 

fondo di 

posizione

Saldo quote A e 

C anno 2017

quota A: 92% fondo di risultato 1.583.796,77 791.898,39 791.898,39 12.559,74 804.458,12

quota B: 3% fondo di risultato 51.645,55 

quota C: 5% fondo di risultato 86.075,91 86.075,91 -1.621,13 -12.559,74 71.895,04

Interim dai residui del fondo di posizione 23.726,66 23.726,66

Importo lordo 1.721.518,23 791.898,39 877.974,30 -1.621,13 0,00 23.726,66 900.079,83

Costo Bilancio Azienda comprensivo di 

oneri riflessi e IRAP
1.190.805,61 

 
 

Tab. 5 Risultato 2017 Dirigenza PTA 
 

Totale fondo di 

risultato come da 

determina AV2  

931/2018 (al netto 

personale ASUR)

Acconto 50% 

quota A pagato 

ad Aprile 2018

Saldo 50% 

quota A + 

quota C

Quota 

congelata

Ribaltamento 

residuo quota 

C nella quota A

Interim dal 

fondo di 

posizione

Saldo quote A e 

C anno 2017

quota A: 90% fondo di risultato 117.785,33 58.892,67 58.892,67 1.422,39 60.315,05 

quota B: 5% fondo di risultato 6.543,63 0,00 

quota C: 5% fondo di risultato 6.543,63 6.543,63 -271,48 -1.422,39 4.849,76 

Interim dai residui del fondo di posizione 17.407,28 17.407,28 

Importo lordo 130.872,59 58.892,67 65.436,30 -271,48 0,00 17.407,28 82.572,09 

Costo Bilancio Azienda comprensivo di 

oneri riflessi e IRAP
109.242,88 

 

 
Tab. 6 Risultato 2017 Dirigenza Sanitaria 
 
 

Totale fondo di 

risultato come da 

determina AV2  

931/2018 

Acconto 50% 

quota A pagato 

ad Aprile 2018

Saldo 50% 

quota A + 

quota C

Quota 

congelata

Ribaltamento 

residuo quota 

C nella quota A

Saldo quote A 

e C anno 2017

quota A: 90% fondo di risultato 256.235,56 128.117,78 128.117,78 1.630,00 129.747,78 

quota B: 5% fondo di risultato 14.235,31 

quota C: 5% fondo di risultato 14.235,31 14.235,31 -139,49 -1.630,00 12.465,82 

Importo lordo 284.706,18 128.117,78 142.353,09 -139,49 0,00 142.213,60 

Costo Bilancio Azienda comprensivo di 

oneri riflessi e IRAP
188.148,59 

 
 
Tab. 7 Risultato 2017 Dirigenza Professioni Sanitarie 
 

 

Totale fondo di 

risultato come da 

determina AV2  

931/2018 

Acconto 50% 

quota A pagato 

ad Aprile 2018

Saldo quote A 

e C anno 2017

quota A: 90% fondo di risultato 7.877,85 3.938,93 3.938,93 

quota B: 5% fondo di risultato 437,66 

quota C: 5% fondo di risultato 437,66 437,66 

Importo lordo 8.753,17 3.938,93 4.376,59 

Costo Bilancio Azienda comprensivo di 

oneri riflessi e IRAP
5.790,22 
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Tab. 8 Produttività 2017 Comparto 
 

Fondo di 

produttività ai 

sensi del CCIA 

2017 (al netto 

personale 

ASUR)

(1) Totale acconto 

pagato nel I° 

semestre 2018

(2) Aggiornamento 

valore dei fondi ai sensi 

della determina AV2 

931/2018 (al netto 

personale ASUR)

(3) Saldo 

quota A (2-1) + 

quota C 

Quota 

congelata

Ribaltamento 

residuo quota 

C nella quota A

Saldo quote A e C 

anno 2017

quota A: 93% fondo di produttività 2.789.374 1.395.870,97 2.806.175,86 1.410.304,89 19.656,65 1.429.961,54

Quota B: 2% fondo di produttività 59.987 60.347,87

Quota C: 5% fondo di produttività 149.966 150.869,67 150.869,67 -3.030,53 -19.656,65 128.182,49

Importo lordo 2.999.327 1.395.870,97 3.017.393,40 1.561.174,56 -3.030,53 0,00 1.558.144,03

Costo Bilancio Azienda comprensivo 

di oneri riflessi e IRAP 2.077.006,00  
 

 

Esito dell’istruttoria:  
 
Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente direttore dell’U.O.C. “Supporto all’area politiche del personale” 
l’adozione del seguente schema di determina: 
 
 

1. Di prendere atto delle risultanze della valutazione di II° istanza effettuata dal Nucleo di Valutazione in data 
28/9/2018 e della DGASUR n. 588 del 8/10/2018, circa l’approvazione della relazione sulla performance 
2017; 

   

2. Di procedere alla liquidazione del saldo della retribuzione di risultato 2017 (quota A di budget e quota C di 
performance individuale): 
 

 a favore del personale valutato dell’Area Dirigenza Medica, per l’importo lordo impegnato nel fondo 
delle risorse decentrate  di  € 900.079,83, oltre oneri riflessi e IRAP, pari ad un  costo complessivo a 
carico del bilancio aziendale pari ad  € 1.190.805.61 (Cfr. tabella 4 documento istruttorio); 

 

 a favore del personale valutato dell’Area Dirigenza SPTA, per l’importo lordo impegnato nel fondo 
delle risorse decentrate  di  € 229.162,28, oltre  oneri riflessi e IRAP, pari ad un costo complessivo a 
carico del bilancio aziendale pari ad  € 303.181,69 (Cfr. tabelle 5-6 e 7 documento istruttorio); 

 
3. Di procedere alla liquidazione del saldo della produttività  2017 (quota A di budget e quota C di 

performance individuale), a favore del personale valutato dell’Area Comparto, per l’importo lordo  
impegnato nel fondo delle risorse decentrate  di  € 1.558.144,03, oltre  oneri riflessi e IRAP, pari ad un 
costo complessivo a carico del bilancio aziendale pari ad € 2.077.006,00 (Cfr. tabella 8 documento 
istruttorio); 
 

4. Di precisare che: 
 

 Le “quote capitarie”  annue (A+C) a saldo della produttività del Comparto 2017 sono riportate con 
riferimento a ciascuna categoria contrattuale nella tabella 1 del documento istruttorio; 

 
 Le “quote capitarie” annue (A+C) a saldo del risultato della Dirigenza medica 2017 sono riportate con 

riferimento a ciascuna tipologia di incarico nella tabella 2 del documento istruttorio; 
 
 Le “quote capitarie” annue (A+C) a saldo del risultato della Dirigenza SPTA  2017 sono riportate con 

riferimento a ciascuna tipologia di incarico nella tabella 3 del documento istruttorio; 
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5. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo Regionale  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. 
 

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

 

 
Il Dirigente Responsabile del Procedimento        

Settore Economico Personale 
       Dott.ssa Roberta Baleani    

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 
 

 
 


