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Numero: 1295/AV2 

Data: 11/09/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1295/AV2 DEL 11/09/2017  
      

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO RETRIBUZIONE DI 
RISULTATO PERSONALE AREA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA 2015-2017. 

 
 

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 la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad 
oggetto: “Atto di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed 
accettazione”, con la quale è stata recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 
 
VISTA l’attestazione del  Dirigente U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e del Dirigente Servizio 
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Recepire, considerato il parere positivo espresso dal Collegio Sindacale,  l’accordo integrativo 

“Criteri generali per l’erogazione della Retribuzione di Risultato Area della Dirigenza Medica 

Veterinaria 2015-2017”, sottoscritto in via definitiva in data 03/07/2017 dalle delegazioni trattanti di 

parte pubblica e di parte sindacale dell’Area Vasta 2, , allegato alla presente determina quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

3. Dare atto che, a seguito dell’esame  da parte del Collegio Sindacale dell’ASUR nella seduta del 

30/05/2017, dell’ ipotesi di accordo integrativo e alla sottoscrizione in via definitiva del 03/07/2017,  

si può procedere alla sua applicazione; 
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4. Dare mandato alla UOC Gestione Personale per tutti gli adempimenti di competenza connessi 

all’adozione del presente atto; 

 

5. Trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. abilitate alla trattativa; 

 

6. Dare atto che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di questa Area 

Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 

 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 

1 della L.R. 36/2013; 

 

8. 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 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. 

Gestione Personale, attestano che dall’adozione della presenta determina non derivano oneri a carico   

dell’Area Vasta n. 2 e del Bilancio dell’ASUR. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                         U.O. Gestione Economico Finanziaria 

                  Il Dirigente                                                                               Il Dirigente 

          Dott. ssa Maria Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente determina consta di n° 15 pagine di cui n ° 10 pagine di allegati quale parte integrante e 
sostanziale. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Personale 

 

Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n° 1301 del 07/10/2016 è stato costituito, fra gli altri, il 

fondo economico contrattuale per la retribuzione di risultato dell’Area della Dirigenza Medica 

Veterinaria di cui all’art. 11 del CCNL 06/05/2010 definitivo 2015 e provvisorio 2016. 

 

In data 30/05/2017 si è svolto un incontro tra le delegazioni trattanti dell’Area Dirigenza Medica 

Veterinaria per il confronto conclusivo sull’ipotesi di Accordo Integrativo rivolto ai dipendenti 

dell’Area Vasta 2, specificatamente per la retribuzione di risultato anni 2015-2017 dell’Area della 

Dirigenza Medica Veterinaria di cui all’art. 11 del CCNL 06/05/2010. 

 

L’ipotesi di accordo è stata  quindi trasmessa con nota prot. n° 88576/2017 al Collegio Sindacale 

dell’ASUR per l’apposito controllo, come stabilito dal CCNL 17/10/2008 personale Area Dirigenza 

Medica Veterinaria, art. 4 comma 7 e nel Decreto Legislativo n° 150/2009 art. 54, dove viene 

previsto che,  a corredo di ogni contratto integrativo da sottoporre alla certificazione dell’organo di 

controllo, le Pubbliche Amministrazioni redigano una Relazione Illustrativa ed una Relazione 

Tecnico Finanziaria,  utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero 

dell’Economia e Finanza (MEF), d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica (circolare n. 25 

del 19/07/2012). 

 

Con nota prot. n° 17836 del 20/06/2017 l’Area Politiche del Personale dell’ASUR Marche,  ha 

comunicato che il Collegio Sindacale,  con  verbale n. 9/2017, ha esaminato la predetta ipotesi di 

accordo esprimendo parere favorevole alla sua sottoscrizione in via definitiva. 

 

Considerato il parere positivo espresso in merito all’ipotesi da parte del Collegio Sindacale, le 

delegazioni trattanti dell’area della dirigenza medica veterinaria si sono pertanto riunite in data 

03/07/2017 per sottoscrivere l’accordo in via definitiva. 

 

Con la presente determina,  si può quindi  recepire l’accordo integrativo “Criteri generali per 

l’erogazione della Retribuzione di Risultato Area della Dirigenza Medica Veterinaria  2015-2017”, 

che si allega alla presente determina, quale parte integrante e sostanziale. 

   

 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 
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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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Di recepire, considerato il parere positivo espresso dal Collegio Sindacale,  l’accordo integrativo 
“Criteri generali per l’erogazione della Retribuzione di Risultato Area della Dirigenza Medica 
Veterinaria 2015-2017”, sottoscritto in via definitiva in data 03/07/2017 dalle delegazioni trattanti 
di parte pubblica e di parte sindacale dell’Area Vasta 2, allegato alla presente determina quale 
parte integrante e sostanziale;  
 

3. Di dare atto che, a seguito dell’esame  da parte del Collegio Sindacale dell’ASUR nella seduta 
del 30/05/2017, dell’ipotesi di accordo integrativo e alla sottoscrizione in via definitiva del 
03/07/2017,  si può procedere alla sua applicazione; 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto alla RSU e alle OO.SS. abilitate alla trattativa; 

 

5. Di dare atto che dall’adozione della  presente determina, non derivano oneri  a carico  di questa 

Area Vasta 2 e al  Bilancio dell’ASUR; 

 

6. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito 
dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

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

    
  

                               ASUR-AREA VASTA N. 2 
            U.O.C. Gestione Personale  

Il Dirigente Responsabile 
Dott. Massimo Esposito 

 
          …………………………………………….. 

 
         

- ALLEGATI - 
 

Accordo integrativo “Criteri generali per l’erogazione della Retribuzione di Risultato Area della 
Dirigenza Medica Veterinaria 2015-2017. 


