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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 884/AV2 DEL 04/06/2013  
      

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA  N. 625 DEL 19/04/2013 -   RIDETERMINAZIONE PER 
L’ANNO 2012 DEI FONDI CONTRATTUALI  DELLE AREE DIRIGENZIALI  E 
DELL’AREA  DEL COMPARTO. PREVISIONE PER L’ANNO 2013 - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O. Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane, riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di adottare la 

presente deliberazione; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001 

 
- D E T E R M I N A - 

 
         

1. di quantificare in via definitiva per l’anno 2012 i fondi contrattuali delle Aree Dirigenziali e 

dell’Area del Comparto nonché l’ammontare provvisorio dei medesimi per l’anno 2013, nei 

termini e con le precisazioni di cui al documento istruttorio che, unitamente ai prospetti allegati, 

forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito della correzione del 

mero errore materiale dell’importo del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e 

dell’indennità professionale specifica - Area Comparto, come di seguito sinteticamente riportati:  

  

DIRIGENZA AREA MEDICA E 

VETERINARIA 

2012 2013 

Fondo per l’indennità di specificità medica, 

retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 

trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa (Art.9 CCNL 06/05/2010) 

13.818.968,81 13.820.624,65 

 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro (Art.10 CCNL 06/05/2010) 

2.783.685,15 2.784.816,79 

 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 11 

1.755.572,03 1.755.842,42 
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CCNL 06/05/2011) 

 

DIRIGENZA SANITARIA 2012 2013 

Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità 

di direzione di struttura complessa (Art.8 CCNL 

06/05/2010) 

1.021.269,29 1.001.755,92 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro (Art.9 CCNL 06/05/2010) 

177.564,05 177.564,05 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 10 

CCNL 06/05/2010 ) 

272.110,28 252.925,01 

  

  

DIRIGENZA PTA 2012 2013 

Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità 

di direzione di struttura complessa (Art.8 CCNL 

06/05/2010) 

1.466.527,72 1.452.154,72 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 10 

CCNL 06/05/2010) 

203.470,97 177.392,51 

 

 

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE 2012 2013 

Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità 

di direzione di struttura complessa (Art.8 CCNL 

06/05/2010) 

8.144,52 8.144,52 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 10 

CCNL 06/05/2010) 

8.753,17 8.753,17 

 

 

COMPARTO 2012 2013 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, 

delle posizioni organizzative, del valore comune 

della ex indennità di qualificazione professionale 

e dell’indennità professionale specifica 

12.321.549,13 
 

12.403.232,66 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e 

per la remunerazione di particolari condizioni di 

disagio, pericolo e danno 

7.251.997,53 7.251.997,53 

Fondo per la produttività collettiva per il 

miglioramento dei servizi e per il premio della 

2.958.179,77 2.958.179,77 
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qualità delle prestazioni individuali 

 

2. di precisare che gli oneri derivanti dal presente atto sono contabilizzati negli idonei conti del 

Bilancio Economico 2012, e per la competenza 2013, nel budget provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1798 del 28/12/2012; 

 

3. 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.; 

 

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 trasmettere altresì copia del presente provvedimento al U.O. Gestione e Sviluppo e Risorse 

Umane e al U.O. Gestione Economico Finanziaria 

 

  

 

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
 U.O. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE  
                        (Dott. Lorella Pietrella) 

 
 

Sede Jesi: 
Si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto al Bilancio Economico 2012 e, 

per la competenza 2013, al budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1798 del 28/12/2012. 
 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria   Il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 

 
Note ______________________________  
 

 

 
Sede Senigallia: 
Si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto al Bilancio Economico 2012 e, 

per la competenza 2013, al budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1798 del 28/12/2012. 
 
 

Il Responsabile U.O. Gestione economico Finanziaria                Il Responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

              Laura Torregiani           Valeria Tinti 

 
Note ______________________________  
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Sede Fabriano: 
Si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto al Bilancio Economico 2012 e, 

per la competenza 2013, al budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1798 del 28/12/2012. 
 

Il Responsabile U.O. Gestione economico Finanziaria             Il Responsabile Controllo di Gestione 
        M.Grazia Maracchini                 Maria Letizia Paris 
 

Note ______________________________  
 

 

 

 

Sede Ancona: 
Si attesta che la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto al Bilancio Economico 2012 e, 

per la competenza 2013, al budget provvisoriamente assegnato con DGRM 1798 del 28/12/2012. 

 
Il Responsabile U.O. Gestione economico Finanziaria             Il Responsabile Controllo di Gestione 
                  Antonella Casaccia                                                                                                        Cat ia Chiappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  20   pagine di cui n.  14  allegati che forma parte integrante del presente atto. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. Gestione e Sviluppo Risorse Umane - Jesi 

 

RETTIFICA DETERMINA N. 625 DEL 19/04/2013 - RIDETERMINAZIONE PER L’ANNO 

2012 DEI FONDI CONTRATTUALI DEL COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI E 

PREVISIONE PER L’ANNO 2013 
 

Con provvedimento 2 n. 625 del 19/04/2013 si è provveduto a quantificare,in via definitiva per l’anno 

2012 i fondi contrattuali delle Aree Dirigenziali e dell’Area del comparto nonché l’ammontare 

provvisorio dei medesimi per l’anno 2013 ; 

 

Dalla verifica degli allegati è emerso che per mero errore materiale, la trascrizione dell’importo del 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune della 

ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica - Area Comparto - 

risulta difforme da quanto riportato nel quadro sinottico riepilogativo in essa riportato;  

 

Per tutto quanto esposto, viene di seguito evidenziata la consistenza di ciascun fondo contrattuale 

dell’Area Vasta 2, disposto per singola area negoziale riportando l’importo del fondo di cui sopra 

opportunamente modificato  ; 

 

DIRIGENZA AREA MEDICA E 

VETERINARIA 

2012 2013 

Fondo per l’indennità di specificità medica, 

retribuzione di posizione, equiparazione, specifico 

trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa (Art.9 CCNL 06/05/2010) 

13.818.968,81 13.820.624,65 

 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro (Art.10 CCNL 06/05/2010) 

2.783.685,15 2.784.816,79 

 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 11 

CCNL 06/05/2011) 

1.755.572,03 1.755.842,42 

 

 

DIRIGENZA SANITARIA 2012 2013 

Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità 

di direzione di struttura complessa (Art.8 CCNL 

06/05/2010) 

1.021.269,29 1.001.755,92 

Fondo per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro (Art.9 CCNL 06/05/2010) 

177.564,05 177.564,05 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 10 

CCNL 06/05/2010 ) 

272.110,28 252.925,01 
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DIRIGENZA PTA 2012 2013 

Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità 

di direzione di struttura complessa (Art.8 CCNL 

06/05/2010) 

1.466.527,72 1.452.154,72 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 10 

CCNL 06/05/2010) 

203.470,97 177.392,51 

 

 

DIRIGENZA PROFESSIONI SANITARIE 2012 2013 

Fondo per la retribuzione di posizione, 

equiparazione, specifico trattamento e indennità 

di direzione di struttura complessa (Art.8 CCNL 

06/05/2010) 

8.144,52 8.144,52 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la 

qualità della prestazione individuale (Art. 10 

CCNL 06/05/2010) 

8.753,17 8.753,17 

 

 

COMPARTO 2012 2013 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, 

delle posizioni organizzative, del valore comune 

della ex indennità di qualificazione professionale 

e dell’indennità professionale specifica 

12.321.549,13 
 
 

12.403.232,66 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e 

per la remunerazione di particolari condizioni di 

disagio, pericolo e danno 

7.251.997,53 7.251.997,53 

Fondo per la produttività collettiva per il 

miglioramento dei servizi e per il premio della 

qualità delle prestazioni individuali 

2.958.179,77 2.958.179,77 

 

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

 

Si trasmette altresì copia del presente provvedimento alla  U.O. Gestione Economico Finanziaria 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

             ( Dott.ssa Lorella Pietrella  ) 

 
- ALLEGATI - 

n. 14 allegati in formato cartaceo depositati agli atti di questa amministrazione 


