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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
115/ZT3DZONA
DEL
04/03/2011







Oggetto: Area Dirigenza SPTA - Fondi contrattuali  anno 2010 .


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

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 documento istruttorio, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio in riferimento all’imputazione della variazione dei costi previsti nel bilancio annuale 


- D E T E R M I N A -


	di approvare gli allegati prospetti relativi alla revisione dei fondi contrattuali dell’area Dirigenza SPTA per l’annualità 2010, dichiarandoli parte integrante del presente atto, i cui totali vengono di seguito indicati:

Denominazione Fondo
Posti in Dotazione Organica
Importo del Fondo 2010
Importo consolidato al 31/12/2010
Fondo per la retribuzione di posizione  Dirigenti Sanitari 2010
27
280.412,46
280.412,46
Fondo per la retribuzione di posizione  Dirigenti PTA 2010
14
305.965,29
308.447,35
Fondo per la retribuzione di posizione  Dirigente prof. Inf. 2010
1
9.179,98
22.031,95




Fondo per la retribuzione di risultato  Sanitari 2010
27
61.854,83
61.854,83
Fondo per la retribuzione di risultato  PTA 2010
14
30.17,30
30.17,30
Fondo per la retribuzione di risultato  Dirigente prof.  Inf. 2010
1
897,93
2.155,02




Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 2010
42
35.116,06
35.610,65

	di rimandare a successiva determina la quantificazione economica dei Fondi contrattuali per l’anno 2011 a seguito del completamento delle operazioni di scorporo dell’Ospedale Santa Croce dalla zona territoriale n.3 di Fano;

di trasmettere per opportuna informazione, il presente provvedimento alle OO.SS;
di dare atto che la spesa fa carico ai conti del personale dipendente del Bilancio d’esercizio 2010;
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 s.m.i.
di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


Dott. Pierluigi Gigliucci


Normativa di riferimento:
CCNL Area Dirigenza SPTA del 17/10/2008 e precedenti;
Disposizioni ASUR nota prot. n.2432 del 31/01/2011


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Atteso che con determina n. 965 del 01/09/2010 del Direttore di zona n.3 avente per oggetto “Area SPTA – Fondi anno 2010” sono stati approvati, tra l’altro i prospetti relativi alla costituzione dei fondi contrattuali per gli anni 2006-2009;

di dare atto che i fondi 2010 sono ottenuti partendo dal dato consolidato al 31/12/2009 tenendo conto dei seguenti elementi:

	della RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2009;


considerato che la zona 3 di Fano alla data del 31/12/2010 è interessata da una operazione straordinaria di scorporo non ancora completamente conclusa;


Per i suddetti motivi di fatto e ragioni giuridiche si propone:

	di approvare gli allegati prospetti relativi alla revisione dei fondi contrattuali dell’area Dirigenza SPTA per l’annualità 2010, dichiarandoli parte integrante del presente atto, i cui totali vengono di seguito indicati:

Denominazione Fondo
Posti in Dotazione Organica
Importo del Fondo 2010
Importo consolidato al 31/12/2010
Fondo per la retribuzione di posizione  Dirigenti Sanitari 2010
27
280.412,46
280.412,46
Fondo per la retribuzione di posizione  Dirigenti PTA 2010
14
305.965,29
308.447,35
Fondo per la retribuzione di posizione  Dirigente prof. Inf. 2010
1
9.179,98
22.031,95




Fondo per la retribuzione di risultato  Sanitari 2010
27
61.854,83
61.854,83
Fondo per la retribuzione di risultato  PTA 2010
14
30.17,30
30.17,30
Fondo per la retribuzione di risultato  Dirigente prof.  Inf. 2010
1
897,93
2.155,02




Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro 2010
42
35.116,06
35.610,65

	di rimandare a successiva determina la quantificazione economica dei Fondi contrattuali per l’anno 2011 a seguito del completamento delle operazioni di scorporo dell’Ospedale Santa Croce dalla zona territoriale n.3 di Fano;

di trasmettere per opportuna informazione, il presente provvedimento alle OO.SS;
di dare atto che la spesa fa carico ai conti del personale dipendente del Bilancio d’esercizio 2010;
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 s.m.i.
di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.


UOC Personale


Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa M.Teresa Guiducci)	


Il Dirigente			
 					(Dott. Marisa Barattini) 


- ALLEGATI -


U.O. BILANCIO: 

Si attesta che la spesa fa carico ai conti del personale dipendente del Bilancio d’esercizio 2010


		                         			          IL DIRIGENTE
							 Dott.ssa Cinzia Gregorini



La presente determina consta di n 12 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che forma parte integrante della stessa.

