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Numero: 700/AV2 

Data: 07/05/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 700/AV2 DEL 07/05/2014  
      

Oggetto: Rideterminazione per l’anno 2013 dei Fondi Contrattuali delle Aree 
Dirigenziali e dell’Area del Comparto. Previsione per l’anno 2014. 

 
 

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; 

 

Vista la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 6/AV2 del 14/10/2011, relativa al conferimento 

deleghe dirigenziali, confermate con determina n. 2117/AV2 del 16/11/2012, sulla base dei suddetti artt. 

4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

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

adottare il presente atto; 

 

VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento del Bilancio e del Servizio Controllo di 

Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di quantificare in via definitiva per l’anno 2013 i fondi contrattuali delle Aree Dirigenziali e 

dell’Area del Comparto nonchè l’ammontare provvisorio dei medesimi per l’anno 2014, nei termini 

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

integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito sinteticamente riportati: 

 

Dirigenza Area Medica e Veterinaria 2013 2014 

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) 

13.805.403,51 13.805.403,51 

Fondo per il trattamenento accessorio legato alle condizioni di 

lavoro (art. 10 CCNL 06/05/2010) 
2.784.816,79 2.784.816,79 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 1.746.793,08 1.746.793,08 
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prestazione individuale (art. 11 CCNL 06/05/2010) 

 

Dirigenza Sanitaria 2013 2014 

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010) 

1.001.755,92 1.001.755,92 

Fondo per il trattamenento 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) 
252.925,01 252.925,01 

 

Dirigenza PTA 2013 2014 

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010) 

1.421.765,76 1.421.765,76 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 

prestazione  individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010) 
170.238,51 170.238,51 

 

Dirigenza Professioni Sanitarie 2013 2014 

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 2013 2014 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità 

di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica 

12.398.492,67 

 

12.398.492,67 

 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 7.248.614,55 7.248.614,55 
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remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e 

danno 

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 

individuali 

2.949.793,63 2.949.793,63 

 

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

Bilancio Economico 2013, e per la competenza 2014, nel budget provvisoriamente assegnato con 

determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013; 

4. di dare atto che il presente atto  non è soggetto 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; 

 

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

 

            Il Dirigente 

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto è inserita nella programmazione anno 

2014, all’interno dei costi del personale dipendente. 

 

 

          Il Dirigente                 Il Responsabile del Procedimento 

Controllo di Gestione AV2                    U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)        (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 
___________________________     ___________________________ 

 
 

La presente determina consta di n. 23  pagine di cui n.16 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. GESTIONE PERSONALE 

 

RIDETERMINAZIONE PER L’ANNO 2013 DEI FONDI CONTRATTUALI DELLE AREE 

DIRIGENZIALI E DELL’AREA DEL COMPARTO. PREVISIONE PER L’ANNO 2014. 

 

Con provvedimenti del Dirigente Responsabile U.O. Gestione Personale dell’Area Vasta 2  n. 625 del 

19/04/2013  e n. 884 del 04/06/2013 si è provveduto a quantificare, in via provvisoria, i fondi 

contrattuali delle Aree Dirigenziali e dell’Area del Comparto anno 2013. 

 

In ottemperanza alle indicazioni fornite con nota  AsurDG prot. n.8456 del 14/04/2014 avente ad 

oggetto “Determinazione Fondi Contrattuali Definitivi anno 2013 – Provvisori Anno 2014”. 

 

A tal proposito si precisa quanto segue: 

a) nel procedere alla suddetta determinazione si è tenuto conto del divieto di superamento, nel 

quadriennio 2011/2014 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento 

accessorio dell’anno 2010, in attuazione della DGRM n. 1156 del 29 luglio 2013; 

b) le alimentazioni automatiche dei fondi, previste dalla normativa contrattuale, sono state riportate 

ai solo fini espositivi non incidendo nell’ammontare definitivo annuo; 

c) contestualmente è stato operato il decremento dei fondi in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio, distintamente per ciascuna area contrattuale, comparando l’entità dello 

stesso al 31/12 rispetto alla consistenza del medesimo all’01/01; 

d) sulla base della citata determina regionale e delle indicazioni Asur sono state oggetto di 

decurtazione le risorse destinate al trattamento accessorio quali: 

 specifico trattamento economico, retribuzione di posizione variabile aziendale, indennità di 

struttura complessa e retribuzione di risultato per la Dirigenza. 

 indennità professionale specifica, fasce e produttività collettiva per il Comparto; 

con esclusione delle seguenti componenti stipendiali: 

- importi relativi all’indennità di funzione e di coordinamento del personale del Comparto per i 

quali valgono le stesse considerazioni di cui al punto che precede; 
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- importi relativi alle indennità di disagio, turno e pronta disponibilità in quanto trattasi di 

risorse necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’ente e la regolare prestazione dei 

servizi. 

Per le medesime motivazioni, risulta altresì indispensabile mantenere integre anche le risorse destinate 

al finanziamento dell’istituto del lavoro straordinario con le quali remunerare opportunamente le attività 

che, nelle more di un definitivo assetto organizzativo di Area Vasta ed in presenza di misure contenitive 

nel turn over, potranno essere richieste ai dipendenti per mantenere gli attuali standard prestazionali 

nonché ottimizzare gli stessi in funzione di una migliore offerta dei servizi ai cittadini. 

 

Analogamente tutte le disponibilità che, a consuntivo, residuano nei fondi del disagio delle tre aree 

contrattuali, non vengono ricondotte ad economia di bilancio, in quanto le stesse andranno utilizzate, per 

le specifiche finalità del fondo. 

 

In via provvisoria, si procede altresì alla determinazione dei fondi contrattuali per l’anno 2014. 

 

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

dell’Area Vasta 2, per singola area contrattuale: 

 

Dirigenza Area Medica e Veterinaria 2013 2014 

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) 

13.805.403,51 13.805.403,51 

Fondo per il trattamenento accessorio legato alle condizioni di 

lavoro (art. 10 CCNL 06/05/2010) 
2.784.816,79 2.784.816,79 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 

prestazione individuale (art. 11 CCNL 06/05/2010) 
1.746.793,08 1.746.793,08 

 

Dirigenza Sanitaria 2013 2014 

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010) 

1.001.755,92 1.001.755,92 
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Fondo per il trattamenento 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) 
252.925,01 252.925,01 

 

Dirigenza PTA 2013 2014 

Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, 

specifico trattamento e indennità di direzione di struttura 

complessa (art. 8 CCNL 06/05/2010) 

1.421.765,76 1.421.765,76 

Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della 

prestazione  individuale (art. 10 CCNL 06/05/2010) 
170.238,51 170.238,51 

 

Dirigenza Professioni Sanitarie 2013 2014 

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 2013 2014 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità 

di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica 

12.398.492,67 

 

12.398.492,67 

 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e 

danno 

7.248.614,55 7.248.614,55 

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 

individuali 

2.949.793,63 2.949.793,63 
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Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. ssa Gabriella Bigellii) 

  ___________________________ 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

N. 13 allegati consultabili in formato PDF. 
 
 

 
 


