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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1035/AV5 DEL 10/08/2018  
      

Oggetto: Residui fondi contrattuali anno 2015 e 2016. Liquidazione al personale della 
Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa a titolo di salario di risultato. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 dei Dirigenti della U.O. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. di liquidare ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro della dirigenza Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa sui “Criteri e modalità di ripartizione dei residui fondi contrattuali anno 2015 e 2016, 

approvato dal Collegio Sindacale Asur in data 6/7/2018 e definitivamente sottoscritto dalle delegazioni – di 

parte pubblica e sindacale – in data 1/8/2018, le competenze spettanti per l’ anno 2015 e 2016 pari ad €. 

184.403,60; 

 

2. di liquidare detti residui di fondi contrattuali a titolo di incremento della retribuzione di risultato nell’ anno di 

competenza 2015 e 2016; 

 

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad €. 184.403,60, oltre oneri ed Irap, non 

comporta oneri aggiuntivi Bilancio Esercizio 2015 e 2016 in quanto si farà fronte con le risorse finanziarie 

già presenti negli appositi fondi contrattuali di area Vasta  di cui agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL 1998/2001 

per l’anno 2015 e 2016 già accantonati nell’ anno di competenza al conto 0202010101 “Fondo altri oneri da 

liquidare al personale”; 

 

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

5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

 

            Il Direttore dell’ Area Vasta 

- Avv. Giulietta Capocasa - 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA F.F.  E CONTROLLO 

DI GESTIONE 

 

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono già stati contabilizzati al conto 0202010101 

“Fondo oneri da liquidare al personale”  nel Bilancio di competenza 2015 e 2016 e che, pertanto, il presente atto 

non comporterà spesa a carico dell’esercizio corrente. 

 

 

 

     Per il Dirigente dell’U.O.                                                        ll Dirigente del Controllo di Gestione 

      -  Dott. Cesare Milani -             Dott. Ianniello Alessandro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

-  Normativa ed atti di riferimento: 

- CC.NN.LL. del Personale dell’Area della dirigenza SPTA; 

- D.Lgs n.150/2009 e s.m.i.; 

- Determina n. 1074/AV del 7/10/2016 del Direttore di Area Vasta ad oggetto “Definizione anno 2015 dei 

fondi   

- previsti dai tre Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente. Chiusura bilancio 2015 

accantonamenti e debiti per costi del personale-. Provvisoria definizione per l’anno 2016.”; 

- Determina n. 1299/AV del 22/9/2017 del Direttore di Area Vasta ad oggetto “Rideterminazione dei fondi 

contrattuali 2016 del Comparto e delle aree dirigenziali e previsione per l’anno 2017”; 

- Determina n. 966 del 7/8/2018 del Direttore di Area Vasta ad oggetto: “Approvazione e recepimento del 

Contratto Collettivo Integrativo di lavoro sui criteri e modalità di ripartizione dei residui fondi 

contrattuali anno 2015 e 2016 dell’ Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa.”. 

 

- Motivazione: 

Con determina n. 966 del 7/8/2018 del Direttore di Area Vasta è stato approvato e recepito il Contratto 

Collettivo Integrativo di lavoro sui criteri e modalità di ripartizione dei residui fondi contrattuali anno 2015 e 

2016 dell’ Area della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa definitivamente sottoscritto dalle 

Delegazioni, di parte pubblica e sindacale, in data 1/8/2018 a seguito del parere positivo del Collegio Sindacale 

Asur espresso nella riunione del 6/7/2018(verbale n. 13/2018) . 

Visto l’ art. 51 comma 5 del CCNL 1998/2001 dell’ area della dirigenza S.P.T.A. il quale prevede che “I 

fondi di cui al comma 1 devono essere integralmente utilizzati. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo 

risultassero ancora disponibili nei fondi sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato 

relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai fondi di cui al presente articolo a decorrere dall’esercizio 

finanziario dell’anno successivo”. 

Visto l’ art. 52 comma 4 lett. c) del CCNL 1998/2001 dell’ area della dirigenza SPTA il quale prevede che 

“resta confermata la possibilità di utilizzazione - anche temporanea - nel fondo per la produttività collettiva - di 

eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi di cui agli artt. 50 e 51”. 

Vista la nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 22883 del 10/6/2011 ad oggetto: “Incarico ad interim del 

Direttore di Struttura Complessa “Attività economiche e finanziarie”. 

Vista la nota della Regione Marche – Giunta Regionale prot. n. 176604 del 21/3/2013 ad oggetto: “Dott.ssa 

Simoncini Laura – Conferimento incarico dirigenziale”. 

Vista la nota del Direttore generale Asur prot. n. 9768 del 30/4/2014 ad oggetto: “Integrazione incarico per la 

Direzione Generale Asur”. 

Vista la nota del Direttore di Area Vasta prot. n. 17332 del 5/3/2015 ad oggetto: “Incarico ad interim di 

Dirigente U.O. Attività economiche e finanziarie”. 

Vista la Determina del Direttore di Area Vasta n. 748 del 17/7/2015. 

Vista la Determina del Direttore di Area Vasta n. 441 del 22/4/2016. 

Considerato che con determina n. 1074/AV5 del 7/10/2016 del Direttore di Area Vasta sono stati determinati 

i fondi definitivi per l’anno 2015 e sono stati quantificati i residui dei fondi contrattuali dell’area della dirigenza 

SPTA per l’anno 2015. 

Considerato che con determina n. 1299/AV del 22/9/2017 del Direttore di Area Vasta sono stati determinati i 
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fondi definitivi per l’anno 2016 e sono stati quantificati i residui dei fondi contrattuali dell’area della dirigenza 

SPTA per l’anno 2016. 

 

Considerato che nella seduta del 14/10/2016 il Nucleo di Valutazione ASUR ha preso atto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi e delle valutazioni individuali per l’anno 2015 subordinando la liquidazione delle 

competenze alla vigenza dei contratti integrativi. 

 

Considerato che nella seduta del 12/9/2017 il Nucleo di Valutazione ASUR ha preso atto del grado di 

raggiungimento degli obiettivi e delle valutazioni individuali per l’anno 2016 . 

 

Tutto ciò premesso è quindi possibile procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al personale 

della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa dei residui fondi contrattuali anno 2015 e 2016, 

confluiti temporaneamente nel fondo del salario di risultato anno 2015 e 2016, con le modalità stabilite dal 

suddetto Contratto Integrativo. 

 

Per quanto sopra esposto 

 

S I   P R O P O N E 

 

 

1. di liquidare ai sensi del Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro della dirigenza Professionale, Tecnica ed 

Amministrativa sui “Criteri e modalità di ripartizione dei residui fondi contrattuali anno 2015 e 2016, 

approvato dal Collegio Sindacale Asur in data 6/7/2018 e definitivamente sottoscritto dalle delegazioni – di 

parte pubblica e sindacale – in data 1/8/2018, le competenze spettanti per l’ anno 2015 e 2016 pari ad €. 

184.403,60; 

 

2. di liquidare detti residui di fondi contrattuali a titolo di incremento della retribuzione di risultato nell’ anno di 

competenza 2015 e 2016; 

 

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento pari ad €. 184.403,60, oltre oneri ed Irap, non 

comporta oneri aggiuntivi Bilancio Esercizio 2015 e 2016 in quanto si farà fronte con le risorse finanziarie già 

presenti negli appositi fondi contrattuali di area Vasta  di cui agli artt. 50, 51 e 52 del CCNL 1998/2001 per 

l’anno 2015 e 2016 già accantonati nell’ anno di competenza al conto 0202010101 “Fondo altri oneri da 

liquidare al personale”; 

 

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

 

5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e 

dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                          Il Dirigente dell’U.O.C. 

    (Dott. Antonio Gidiucci)                             Gestione Risorse Umane 

        (Dott. Silvio Maria Liberati) 

- ALLEGATI - 
 

 
 

 


