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Numero: 1532/AV2 

Data: 21/11/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1532/AV2 DEL 21/11/2015  
      

Oggetto: Previsione per l’anno 2015 dei Fondi Contrattuali dell’Area del Comparto. 
 
 

IL DIRETTORE 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. 

 

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

adottare il presente atto. 

 

VISTE la DGRM n°621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- 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 provvisoria per l’anno 2015 i fondi contrattuali dell’Area del Comparto 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: 

 

Comparto 2015 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità 

di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

12.724.433,13 
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specifica 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e 

danno 

7.461.005,31 

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 

individuali 

2.994.955,66 

 

3. 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; 

 

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

 
 

                  IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

             Ing. Maurizio Bevilacqua  

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 

all’interno del Budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG 

n°253 del 07/04/2015. 

 

            Il Dirigente                 Il Responsabile del Procedimento 

  Controllo di Gestione AV2                    U.O. Bilancio 

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

 
___________________________     ___________________________ 

 
 

 

La presente determina consta di n°8 pagine di cui n°3 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE  

 

 

PREVISIONE PER L’ANNO 2015 DEI FONDI CONTRATTUALI DELL’AREA DEL 

COMPARTO. 

 

Con provvedimento del Dirigente Responsabile U.O. Gestione Personale dell’Area Vasta 2  n. 856 DEL 

23/06/2015 si è provveduto a quantificare i fondi contrattuali delle Aree Dirigenziali e dell’Area del 

Comparto anno 2014. 

 

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 737  del 31/10/2014 la gestione complessiva della 

Centrale Operativa 118 e del Servizio Sert passa dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali 

Riuniti”di Ancona all’ASUR Marche dal 01/11/2014. Per effetto di tale cessione sarà modificata in 

incremento la dotazione organica dell’Area Vasta 2 di Fabriano come di seguito specificato: 

n.   1 Collaboratore professionale sanitario esperto infermiere con funzioni di Coordinatore (cat.Ds); 

n. 25 Collaboratori professionali sanitari infermieri (cat. D) ; 

n.   8 Operatori Tecnici Esperti (cat. C); 

n.   7 Operatori Tecnici Specializzati (cat. Bs); 

n.   1 Operatore Tecnico Specializzato Radio (cat. Bs); 

n.   5 Operatori Tecnici Radio (cat. B), di cui un posto vacante; 

n.   6 Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri; 

n.   4 Operatori Socio Sanitari. 

 

In ottemperanza alle indicazioni fornite con nota  ASUR/DG/P prot. n.4496 del 11/02/2015 avente ad 

oggetto “Disposizioni in materia di definizione dei fondi contrattuali delle Aree Comparto, Dirigenza 

Medico-Veterinaria e Dirigenza SPTA 2014-2015”. 

 

In via provvisoria, si procede alla determinazione dei fondi contrattuali per l’anno 2015 precisando 

quanto segue: 

1) la Legge n. 190 del 23/12/2014 non ha esteso anche per l’anno 2015 la validità dell’art. 9 c.1 e c. 

2bis del Decreto Legge 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 e pertanto: 

- nel procedere alla determinazione dei fondi viene meno il divieto di superamento 

dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell’anno 2010; 

- sono operative  le modalità di determinazione dei fondi contrattualmente previste; 

- sono ripristinate le risorse per le fasce economiche del personale del comparto rese 

indisponibili come da disposizioni fornite dalle note ASUR 2342/2012 e 6995/2013. 
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2) Per effetto del secondo periodo dell’art. 1 comma 456 della Legge 147 del 27/12/2013, a 

decorrere dal 01/01/2015 sono consolidate le decurtazioni delle risorse del trattamento 

accessorio operate nel triennio 2011 -2014. 

 

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

Comparto - dell’Area Vasta 2: 
 

Comparto 2015 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità 

di qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica 

12.724.433,13 

 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e 

danno 

7.461.005,31 

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi e per il premio della qualità delle prestazioni 

individuali 

2.994.955,66 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n°621 del 27/07/2015 ad oggetto: 

“L.R. n°13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la 

Determina DG/ASUR n°550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n°621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 

conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n°1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento 

dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA  

 

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

2. di quantificare in via provvisoria per l’anno 2015 i fondi contrattuali dell’Area del Comparto 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: 
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Comparto 2015 

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle 

posizioni organizzative, del valore comune della ex indennità di 

qualificazione professionale e dell’indennità professionale 

specifica 

12.724.433,13 

 

Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e 

danno 

7.461.005,31 

Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali 
2.994.955,66 

 

 

3. 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; 

 

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

 

 

 

                 UOC GESTIONE PERSONALE                          UOC GESTIONE PERSONALE AV2  

           Il Responsabile del Procedimento                                 IL DIRIGENTE   

                      Dott.ssa Gabriella Bigelli                                     Dott.ssa Lorella Pietrella 

 
 
 
 

                  
- ALLEGATI - 

 

N.3 allegati  
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CCNL 31/7/2009 (b.e. 2008-2009) - Incrementi anno 2015

 Posti di D.O. alla 

data di 

consolidamento 

Importi del fondo Importi consolidati

Fondo consolidato al 31/12/2014, comprensivo degli incrementi e delle decurtazioni (in 

ragione d'anno) a tale data. 3.780                     12.223.536,28               12.223.536,28                   

Risorse per le fasce economiche del personale del comparto rese indisponibili 

dalle note ASUR 2342/2012 e 6995/2013. 402.332,81                    402.332,81                       

Incrementi/Decrementi per applicazione degli artt. 18 e 19 del ccnl 19/4/2004.

Incrementi consolidabili nel fondo. Applicazione art. 40 ccnl 7/4/1999.  Incrementi Indennità 

infermieristica. Indennità che sarebbero maturate dal personale interessato al raggiungimento delle 

anzianità previste dall'art. 49 ccnl 7/4/1999 10.277,49                     19.212,20                         

Incrementi consolidabili nel fondo. Applicazione art. 31, comma 2, ccnl 19/4/2004 (confermato)

a) Quota di eventuali minori oneri derivanti da riduzione stabile di dotazione organica.

b) Risorse derivanti dal fondo relativo alle condizioni di lavoro per razionalizzazione dei servizi.

c) Ria del personale cessato dal servizio nell'anno 2015 - pro quota/consolidato 46.278,42                     76.116,95                         

Adeguamenti Dotazione organica

Adeguamento del fondo per aumento dotazione organica SUR previsto con determina ASUR/DG 42.008,13                     42.008,13                         

n. 379 del 03/06/2015 non disponibile per la contrattazione dell'AV2

TOTALE FONDO CONTRATTUALE ANNO  2015 3.780                     12.724.433,13               12.763.206,37                   

(Art. 9 CCNL 31/7/2009)

PERSONALE DEL COMPARTO

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE,

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX 

INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'IPS
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CCNL 31/7/2009 (b.e. 2008-2009) - Incrementi anno 2015

 Posti di D.O. alla 

data di 

consolidamento 

Importi del fondo Importi consolidati

Fondo consolidato al 31/12/2014, comprensivo degli incrementi e delle decurtazioni (in 

ragione d'anno) a tale data. 3.780                   7.438.283,84                 7.438.283,84                 

Decrementi consolidabili nel fondo. Applicazione art. 31, comma 2, ccnl 19/4/2004 

(confermato)

….

b) Risorse spostate al fondo relativo alle fasce per razionalizzazione dei servizi (indicare con 

segno "-").

….

Adeguamenti Dotazione organica

Adeguamento del fondo per aumento dotazione organica SUR previsto con determina ASUR/DG 22.721,47                      22.721,47                      

n. 379 del 03/06/2015 non disponibile per la contrattazione dell'AV2

TOTALE FONDO CONTRATTUALE ANNO 2015 3.780                   7.461.005,31                 7.461.005,31                 

(Art. 7 CCNL 31/7/2009)

PERSONALE DEL COMPARTO

FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO

E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI 

DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO
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CCNL 31/7/2009 (b.e. 2008-2009) - Incrementi anno 2015

 Posti di D.O. alla 

data di 

consolidamento 

Importi del fondo Importi consolidati

Fondo consolidato al 31/12/2014, comprensivo degli incrementi e delle decurtazioni (in 

ragione d'anno) a tale data. 3.780                   2.974.357,32            2.974.357,32                 

Adeguamenti Dotazione organica

Adeguamento del fondo per aumento dotazione organica SUR previsto con determina ASUR/DG 20.598,34                 20.598,34                      

n. 379 del 03/06/2015 non disponibile per la contrattazione dell'AV2

TOTALE FONDO CONTRATTUALE ANNO  2015 3.780                   2.994.955,66            2.994.955,66                 

PERSONALE DEL COMPARTO

(Art. 8 CCNL 31/7/2009)

FONDO DELLA PRODUTTIVITA'

PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO

DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


