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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 535/AV3 DEL 15/04/2013  
      

Oggetto: RIDETERMINAZIONE PER L’ANNO 2012 DEI FONDI CONTRATTUALI DEL 
COMPARTO E DELLE AREE DIRIGENZIALI E PREVISIONE PER L’ANNO 2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 
- . - . - 

 
 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; 
 
 VISTA l’attestazione dei Dirigenti dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione  in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.  di prendere atto della rideterminazione, a consuntivo 2012, dei fondi contrattuali del Comparto e 

delle Aree Dirigenziali nonché dell’ammontare 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; 

 

2.  di prendere atto altresì della consistenza delle quote residue alla data del 31/12/2012, distinte tra 

competenza economica 2012 e quella degli anni precedenti, così come riportato nell’Allegato 3 

inerente la “Ricognizione saldo del conto Fondo per oneri da liquidare al personale”, anch’esso 

costituente parte integrante e sostanziale  del presente atto; 

 

3. 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; 
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4.  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.; 

 

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

 

6. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Umane ed al Servizio 

Bilancio per il seguito di competenza. 

 

         IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
                  Dr. Enrico Bordoni 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta 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 del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Macerata           Macerata 
Sig.   Paolo Gubbinelli          Sig.  Paolo Gubbinelli 
 
 
 Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          Civitanova Marche 
                    Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                         Camerino 
                                           Dr. Mario Forti 
 
 La presente determina consta di n. 24  pagine di cui n. 19 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE - SEDE MACERATA 

 
 Con precedente provvedimento del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 653 del 09/05/2012 si è 
provveduto, tra l’altro, a quantificare, in via provvisoria, i fondi contrattuali del Comparto e delle Aree 
Dirigenziali per l’anno 2012. Con pari procedura occorre ora provvedere alla determinazione a 
consuntivo dei predetti fondi secondo le indicazioni fornite con nota Asur prot. n. 6995 del 02/04/2013. 
 A tal proposito si precisa quanto segue: 
a) nel procedere alla suddetta determinazione si e’ tenuto conto del divieto di superamento, nel triennio 

2011/13, dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio dell’anno 2010, 
in attuazione delle disposizioni normative di cui all’art. 9, comma 2 bis, della L. 122/10 ed agli 
indirizzi interpretativi ed applicativi forniti in materia dalla DGRM 1160 dell’01/08/2011;  

b) le alimentazioni automatiche dei fondi previste dalla normativa contrattuale sono state riportate ai soli 
fini espositivi non incidendo nell’ammontare definitivo annuo; 

c) contestualmente e’ 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, così come dettagliatamente esposto negli allegati 
prospetti.  Sono stati  esclusi dalla decurtazione i  seguenti componenti stipendiali: 
- importi relativi alla retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, ed indennità di struttura 
complessa delle Aree Dirigenziali, in considerazione della necessità di definire un nuovo assetto 
organizzativo di Area Vasta. Le risorse risultano infatti necessarie anche per rivalutare 
opportunamente il livello degli attuali incarichi dirigenziali per effetto dell’accrescimento delle 
funzioni determinato dalla diversa complessità e dalla più ampia dimensione territoriale conseguente 
alla costituzione dell’Area Vasta; 
- 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; 
- importi relativi alle indennità di disagio, rischio, turno e reperibilità 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 del turn over, potranno essere richieste ai dipendenti per mantenere gli 
attuali standards prestazionali nonché per 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, oltre che per le specifiche finalità del fondo anche per compensare nelle forme 
previste contrattualmente, l’attività già resa dal personale e documentata dalle eccedenze orarie rilevate 
al 31.12.2012. Dette risorse sono altresì necessarie alla corresponsione delle quote spettanti al 
personale che ha assicurato, per le diverse aree di intervento, una presenza attiva nelle ventiquattro ore. 
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Si procede altresì alla determinazione, con le stesse modalità, dei fondi contrattuali per l’anno 
2013, in via provvisoria, operando la decurtazione ex art. 9 comma 2bis L. 122/2010 sulla base delle 
cessazioni al momento conosciute e con previsione del turn over al 70%. 

Per tutto quanto sopra esposto, viene di seguito evidenziata la consistenza di ciascun fondo 
contrattuale dell’Area Vasta 3, distinto per singola area negoziale;  

 
 

FONDO POSIZIONE DIRIGENZA 

MEDICO/VETERINARIA 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 11.512.763,99 11.512.174,68 
 

FONDO RISULTATO DIRIGENZA 

MEDICO/VETERINARIA 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 1.773.895,07 1.755.261,76 
 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 2.613.927,63 2.613.927,63 

 

FONDO POSIZIONE DIRIGENZA 

SANITARIA NON MEDICA 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 651.763,90 651.481,90 
 

FONDO RISULTATO DIRIGENZA 

SANITARIA NON MEDICA 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 213.702,70 208.247,85 
 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 

DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 97.767,25 97.767,25 
 

 

 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 5D19B09EAC98F7A91BCAFEABBCC16AFE4F76B337 
(Rif. documento cartaceo 689BA1B6FAD30FC6339A6CB765239B995B4C814D, 175/01/9A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 535/AV3 

Data: 15/04/2013 

FONDO POSIZIONE DIRIGENZA 

PROFESSIONI SANITARIE 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 9.239,89 9.239,89 
 

FONDO RISULTATO DIRIGENZA 

PROFESSIONI SANITARIE 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 10.307,86 8.767,11 
 

FONDO POSIZIONE DIRIGENZA PTA ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 881.267,79 881.267,79 
 

FONDO RISULTATO DIRIGENZA PTA ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 139.239,09 132.225,61 
 

FONDO FASCE ECC. COMPARTO ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 8.936.759,24 8.776.712,80 
 

FONDO PRODUTTIVITA’ COMPARTO ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 2.726.867,94 2.694.276,78 
 

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO 

COMPARTO 
ANNO 2012 ANNO 2013 

Totale Fondo di Area Vasta 3 5.655.069,88 5.655.069,88 

 
 Inoltre si riportano nel citato Allegato 3 gli importi residui dei fondi contrattuali 2012, rilevati 
dopo il pagamento degli emolumenti stipendiali nel mese di Febbraio 2013, nonché il dettaglio degli 
ulteriori accantonamenti al “Fondo Oneri da liquidare al personale” risultanti al 31.12.2012. 
Tutto ciò premesso si propone l’adozione di apposito provvedimento volto alla rideterminazione a 
consuntivo dei fondi contrattuali 2012 e provvisori 2013, negli importi sopra evidenziati e riportati nelle 
schede allegate. 
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 Si attesta altresì che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nel Bilancio 
Economico 2012 e, per la competenza 2013, nel budget provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1798 
del 28.12.2012. 
 Si dichiara inoltre che il presente provvedimento è conforme alla normativa ed alle regole 
procedurali vigenti.  
 
 

    Gestione Risorse Umane 
     Il Dirigente  
    D.ssa Adriana Carradorini 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________ 

   

            IL DIRIGENTE DI AREA   
             D.ssa Adriana Carradorini 
 

- ALLEGATI - 
 

- I prospetti allegati alla presente determina costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
e vengono allegati all’originale in formato cartaceo, stante la consistenza degli stessi 


