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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
915/ASURDG
DEL
20/12/2013
Oggetto: [ Personale dell’Area della Dirigenza Spta dedicato a tempo pieno a
svolgere funzioni presso la Direzione Generale Asur. Determinazione Fondi
contrattuali anno 2012 e provvisori 2013 ]

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, allegato 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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza

-DETERMINA-

1. di costituire i fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Spta destinati al personale dedicato a tempo
pieno a svolgere funzioni presso la Direzione Generale ASUR come risultano negli allegati n.1a, n.1b e n.
1c per i seguenti importi:

Fondi del Personale assegnato
alla Direzione Generale

Fondo 2012

Fondo 2013

Fondo di Posizione

321.279,24

321.279,24

Fondo di Risultato

66.817,01

66.817,01

TOTALI

388.096,25

388.096,25

VALORI IN EURO.
Importi al netto degli oneri aziendali

2. di determinare la consistenza delle quote residue dei fondi contrattuali alla data del 31/12/2012, distinte
tra competenza economica 2012 e quella degli anni precedenti, e di quantificare la spesa derivante dal
presente atto così come riportato nell’allegato 3;
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3. di notificare il presente atto alle Aree Vaste Territoriale interessate (AV n.2, AV n.3, AV n.4 e AV n. 5)
affinché confermino gli incrementi sui propri fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza degli importi
risultanti dall’allegato prospetto n. 2, senza poter disporre di tali somme che rimarranno pertanto nella
esclusiva disponibilità della Direzione Generale. Le Aree Vaste interessate dovranno considerare tali
incrementi a tutti gli effetti come facenti parte dei propri fondi contrattuali e dovranno indicarli in tutte le
comunicazioni formali e non anche verso la Direzione Generale;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Federica Franchini con la qualifica di Coll.
Amm. Professionale presso l’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e
Relazioni Sindacali della Direzione Generale ASUR;
5. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali dell’Area della Dirigenza Spta;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. n. 13/2003;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.

Ancona, sede legale ASUR
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dr. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Piero Ciccarelli)
IL DIRIGENTE DEL BILANCIO
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento per:
-

Euro 489.904,38 sul conto 0202010101 Fondo oneri da liquidare al personale dipendente

-

Euro 527.810,89 sul budget di competenza 2013 provvisoriamente assegnato con DGRM 1798/2012 di
cui: sul conto 0515010101 Competenze del personale ruolo amministrativo Dirigenza SPTA per Euro
388.096,25, sul conto 0515010201 Oneri sociali del personale ruolo amministrativo Dirigenza SPTA per
Euro 106.726,47 e sul conto 0515010301 IRAP del personale ruolo amministrativo Dirigenza SPTA per
Euro 32.988,18.

Il Dirigente
Dott. Alessandro Maccioni
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale
e Relazioni Sindacali)

Normativa di riferimento
- CCNL Area Dirigenza Spta Sanità relativo al biennio economico 2008/2009;
- Art. 9, D.L. 78/20010 convertito in Legge n. 122/2010;
- Nota del Direttore Generale Asur prot. n. 6995 del 2/4/2013 recante “Disposizioni in materia di
definizione dei fondi contrattuali delle Aree Contrattuali del Comparto della Dirigenza Medica e
Veterinaria e della Dirigenza SPTA. Anni 2012 e 2013”.
- Determina n. 497 ASURDG del 28/05/2009
- Determina n. 722 ASURDG del 06/08/2009
- Determina n. 379 ASURDG del 11/05/2012
Motivazione:
Si redige il presente documento istruttorio in base a conforme indicazione della Direzione Generale.
Con determina n. 379 ASURDG del 11/05/2012 sono stati determinati i fondi contrattuali dell’Area della
Dirigenza Spta per gli anni 2011 e provvisorio 2012.
Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dai Contratti vigenti, occorre procedere alla determinazione dei
Fondi Contrattuali definitivi per l’anno 2012 e contestualmente determinare un valore provvisorio dei Fondi
Contrattuali 2013 dell’Area di cui trattasi.
Si allegano, pertanto, al presente provvedimento i prospetti di calcolo e definizione dei n. 2 fondi Contrattuali
per il Personale dell’Area della Dirigenza Spta dedicato a tempo pieno a svolgere funzioni presso la Direzione
Generale Asur. Gli importi risultano essere i seguenti:

Fondi del Personale assegnato
alla Direzione Generale

Fondo 2012

Fondo 2013

Fondo di Posizione

321.279,24

321.279,24

Fondo di Risultato

66.817,01

66.817,01

TOTALI

388.096,25
388.096,25
VALORI IN EURO.
Importi al netto degli oneri aziendali

Riguardo la costituzione dei fondi 2013 si propone come valore provvisorio il valore consolidato del fondo
2012.
Al fine di meglio motivare le variazioni che si realizzano nella determinazione dei fondi 2012 e per il valore
provvisorio dei Fondi Contrattuali 2013, si reputa opportuno preliminarmente effettuare una ricognizione
riguardante le attuali coperture di posti in dotazione organica dedicati alla Direzione Generale Asur come risultanti
dalla determina n. 497/2009 e ss.ss.ll.
1. Area Acquisti e logistica.

Impronta documento: FB61AA2131923E49EF9F23330656555DD8B2CF84
(Rif. documento cartaceo DCC0C8D8B4B9452444C5B808100CC125C25B83FF, 348/01/ASURDG_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: /ASURDG

Pag.

4
Data:

2.

3.

4.

5.

6.

Un posto con struttura complessa a valenza dipartimentale messo a disposizione dall’Area Vasta 2
sulla dotazione dell’ex Zona Territoriale 4. Il posto al 31.12.2011 era vacante e la funzione assicurata
dalla dott.ssa Piatanesi con incarico di sostituzione rinnovato fino al 31.05.2013. Non ci sono
variazioni sui fondi 2012.
Area Patrimonio e Nuove Opere.
• Un posto di dirigente ingegnere con Struttura Complessa messo a disposizione dall’Area Vasta 2
sulla dotazione dell’ex Zona Territoriale 7. Il posto è stato attivato in data 15.05.2012 a seguito
dell’assunzione dell’Ing. Pellegrini vincitore di procedura concorsuale. Non si evidenziano variazioni
sui fondi in quanto la funzione era assicurata dal 17/05/2009 dallo stesso dirigente con contratto ex
art. 15 septies con posto messo a disposizione dall’Area Vasta 2 sulla dotazione dell’ex Zona
Territoriale 5.
• Un posto di dirigente ingegnere per ingegneria clinica messo a disposizione dall’Area Vasta 2 sulla
dotazione dell’ex Zona Territoriale 7. Il posto è stato attivato in data 01.04.2011 a seguito
dell’assunzione dell’Ing. Pianosi vincitrice di procedura concorsuale ed i fondi sono stati adeguati nel
2011 solo in relazione all’incarico di struttura complessa conferito in pari data in quanto la funzione
era assicurata dal 01/03/2009 dallo stesso dirigente con contratto ex art. 15 septies con posto messo a
disposizione dall’Area Vasta 2 sulla dotazione dell’ex Zona Territoriale 4. Non ci sono variazioni sui
fondi 2012.
• Un posto di dirigente ingegnere per le nuove opere messo a disposizione dall’Area Vasta 2 sulla
dotazione dell’ex Zona Territoriale 7 attivato in data 16.10.2010. Il posto al 31.12.2011 era già
ricoperto dal dirigente ingegnere assunta con contratto a tempo determinato Ing. Dini. In data
16.10.2012 l’Ing. Dini vincitrice di concorso pubblico è stata assunta con contratto a tempo
indeterminato. Non ci sono variazioni sui fondi 2012.
Area Valorizzazione Risorse Umane:
• Un posto di dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa a valenza dipartimentale
messo a disposizione dall’Area Vasta 4. Al 31.12.2011 il posto risultava vacante. Non ci sono
variazioni sui fondi 2012.
• Un posto di dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa a valenza dipartimentale
messo a disposizione dall’Area Vasta 2 sulla dotazione dell’ex Zona territoriale 7. Il posto al
31.12.2011 era già ricoperto dal dott. Paoli. Non ci sono variazioni sui fondi 2012.
Area Sistema Controllo Atti
Un posto di dirigente amministrativo con incarico di struttura complessa messo a disposizione
dall’Area Vasta 5 sulla dotazione dell’ex Zona Territoriale 12. Al 31.12.2011 il posto risultava
vacante. Non ci sono variazioni sui fondi 2012.
Area Dipartimentale Bilancio-CO.GE.-SIA:
• Un posto di dirigente amministrativo con incarico di Struttura Complessa per l’Area Contabilità e
bilancio messo a disposizione dall’Area Vasta 3 sulla dotazione dell’ex Zona territoriale 8. Il posto al
31.12.2011 era già ricoperto dal dott. Maccioni con contratto ex art. 15 septies. Non ci sono
variazioni sui fondi 2012.
• Un posto di dirigente amministrativo con incarico di Struttura Complessa per l’Area Controllo di
Gestione messo a disposizione dall’Area Vasta 2 sulla dotazione dell’ex Zona territoriale 7. Il posto
al 31.12.2011 era già ricoperto dalla dott.ssa Piercamilli. Non ci sono variazioni sui fondi 2012.
• Un posto di dirigente analista con incarico di Struttura Complessa per l’Area Sistemi Informativi
messo a disposizione dall’Area Vasta 2 sulla dotazione dell’ex Zona territoriale 5. Il posto al
31.12.2011 era già ricoperto dalla dott.ssa Sisti con contratto ex art. 15 septies. Non ci sono
variazioni sui fondi 2012.
Area Affari Generali e Istituzionali
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Un posto di dirigente amministrativo con incarico di Struttura Complessa messo a disposizione
dall’Area Vasta 2 sulla dotazione dell’ex Zona territoriale 7. Il posto al 31.12.2011 era già ricoperto
dall’avv. Cancellieri. Non ci sono variazioni sui fondi 2012.
Si segnala, inoltre, che le disposizioni previste dall’art. 9, D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010,
vengono applicate sulla base delle indicazioni operative fornite dalla Regione Marche con DGRM 1160/2011 e
esplicitate dalla Direzione Generale Asur con la nota n. 6995/2013 che si intende qui integralmente richiamata.
In merito alle modalità operative con cui dovranno essere gestiti i fondi così determinati, si precisa che le
risorse di cui al presente atto saranno gestite dalla Direzione Generale che procederà alla contrattazione
integrativa per tutti i dipendenti ivi assegnati a tempo pieno e procederà tramite l’Area Gestione Risorse
Economiche del Personale e Relazioni Sindacali, alla liquidazione degli stessi.
Le Aree Vaste 2, 3, 4 e 5 procederanno ad incrementare i propri fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza
Spta degli importi risultanti in allegato (all. n. 2), senza poter disporre di tali somme che rimarranno pertanto nella
esclusiva disponibilità della Direzione Generale.
Le Aree Vaste 2, 3, 4 e 5 considereranno tali incrementi a tutti gli effetti come facenti parte dei propri fondi
contrattuali e dovranno considerarli in tutte le comunicazioni formali e non, anche verso la Direzione Generale.
Si allega infine il prospetto che riepiloga la determinazione dei residui dei fondi contrattuali alla data del
31/12/2012 distinti per competenza economica anno 2012 e anni precedenti (allegato n.3).
Esito dell’istruttoria
Si propone che il Direttore Generale adotti apposita determina nel testo che segue:
1. di costituire i fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza Spta destinati al personale dedicato a tempo
pieno a svolgere funzioni presso la Direzione Generale ASUR come risultano negli allegati n.1a, n.1b e n.
1c per i seguenti importi:

Fondi del Personale assegnato
alla Direzione Generale

Fondo 2012

Fondo 2013

Fondo di Posizione

321.279,24

321.279,24

Fondo di Risultato

66.817,01

66.817,01

TOTALI

388.096,25
388.096,25
VALORI IN EURO.
Importi al netto degli oneri aziendali

2. di determinare la consistenza delle quote residue dei fondi contrattuali alla data del 31/12/2012, distinte
tra competenza economica 2012 e quella degli anni precedenti, e di quantificare la spesa derivante dal
presente atto così come riportato nell’allegato 3;
3. di notificare il presente atto alle Aree Vaste Territoriale interessate (AV n.2, AV n.3, AV n.4 e AV n.5)
affinché confermino gli incrementi sui propri fondi contrattuali dell’Area della Dirigenza degli importi
risultanti dall’allegato prospetto n. 2, senza poter disporre di tali somme che rimarranno pertanto nella
esclusiva disponibilità della Direzione Generale. Le Aree Vaste interessate dovranno considerare tali
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incrementi a tutti gli effetti come facenti parte dei propri fondi contrattuali e dovranno indicarli in tutte le
comunicazioni formali e non anche verso la Direzione Generale;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento alla dott.ssa Federica Franchini con la qualifica di Coll.
Amm. Professionale presso l’Area Dipartimentale Gestione Risorse Economiche del Personale e
Relazioni Sindacali della Direzione Generale ASUR;
5. di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali dell’Area della Dirigenza Spta;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. n. 13/2003;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica Franchini

- ALLEGATI -

Allegati n.1a, n.1b e n.1c “Fondi contrattuali Area Dirigenza Spta: Posizione e Risultato”
(depositati presso gli Uffici ASUR);
Allegato n.2 “Prospetto di attribuzione alle Aree Vaste 2, 3, 4 e 5 dell’incremento dei fondi
contrattuali (depositato presso gli Uffici ASUR).
Allegato n.3 “Prospetto riepilogativo residui fondi” (depositato presso gli Uffici ASUR).
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