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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1733/AV5 DEL 12/12/2017  
      

Oggetto: Determina AV5 n. 1299 del 22/09/2017. Rideterminazione fondi art. 10 CCNL 
Dir. Medica-veterinaria 06/05/2010 e art. 7 CCNL Comparto Sanità 31/07/2009. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

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 del Dirigente U.O.C. Bilancio/Controllo di Gestione in riferimento alla spesa 

bilancio 2017. 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di recepire il documento istruttorio le cui motivazioni si intendono integralmente richiamate 

e trascritte, unitamente agli allegati A, B e C, quali parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

 

2. di rideterminare per gli anni 2015 e 2016 a consuntivo e per l’anno 2017 in via provvisoria, i 

fondi contrattuali ex art. 10 CCNL 2010 Dirigenza Medica e art. 7 CCNL 2009 del 

Comparto, in ossequio alle indicazioni espresse da Collegio Sindacale ASUR in data 

06/11/2017, come da seguente prospetto: 

 2015 definitivo 

 

2016 definitivo 2017 provvisorio 

Fondo per il trattamento 

accessorio legato alle 

condizioni di lavoro della 

dirigenza medica e 

veterinaria (art.10 CCL 

6/5/2010) 

1.208.214,98 1.207.024,85 1.205.358,68 

Fondo per i compensi di 3.059.675,87 3.059.675,87 3.059.675,87 



 
 

                    

 

Impronta documento: 57218A01AA25BA90C18AC084AA008A79EA9C26E0 

(Rif. documento cartaceo 6AA795AF356738F860C6D81923DF31E12B44BD0D, 1220/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

2 
Numero: 1733/AV5 

Data: 12/12/2017 

lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, 

pericolo e danno del 

comparto (art. 7 CCNL 

31/7/2009) 

 

 

3. di rideterminare i residui dei fondi contrattuali, conseguentemente a quanto stabilito al 

precedente punto 2, come da scheda allegato sub C che sostituisce la scheda allegato 5 alla 

precedente determina 1360/2017; 

 

4. di dare atto, in base a quanto illustrato nell’allegato documento istruttorio, che i fondi come 

sopra rideterminati risultano sottodimensionati rispetto alle effettive esigenze degli anni 

2015, 2016 ed alla corrente annualità, in quanto i rispettivi fabbisogni – come da riscontro 

dei consumi effettivamente registrati ed in base alle motivazioni già inoltrate al Collegio 

Sindacale ASUR in sede di chiarimenti forniti con nota prot. 77892 AV5 del 24/10/2017 - 

risultano, nelle suddette annualità, pari ai seguenti importi:   

 

 2015  

 

2016  2017  

Fondo per il trattamento 

accessorio legato alle 

condizioni di lavoro della 

dirigenza medica e 

veterinaria (art.10 CCL 

6/5/2010) 

€  1.275.337,60 € 1.278.153,40 € 1.287.530,32 

Fondo per i compensi di 

lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, 

pericolo e danno del 

comparto (art. 7 CCNL 

31/7/2009) 

€ 3.253.113,92 € 3.440.447,86 € 3.479.857,19 

 

 

5. Di rinviare a successivo atto l’esplicitazione delle azioni al fine di ottemperare a quanto da 

ultimo richiesto dal Collegio Sindacale ASUR nel verbale del 6.11.2017 e di seguito 

trascritto: “Infine si chiede di esplicitare e formalizzare entro la fine del corrente anno il 
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percorso di recupero, le azioni e i tempi delle manovre programmate per superare le criticità 

circa l’utilizzo del fondo del disagio”; 

 

6. 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.; 

 

7. 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 5 
     (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

 

 

La presente determina non comporta oneri aggiuntivi per l’esercizio corrente. 

Il Dirigente f.f. Attività Economiche e Finanziarie              Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione 

                  (Dott. Cesare Milani)                                                        (Dr. Alessandro Ianniello) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O.C.GESTIONE RISORSE UMANE) 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

CCNL 31.07.2009 - Personale del Comparto; 

CCNL 06.05.2010 - Personale della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN; 

CCNL 06.05.2010 – Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, tecnica e Amministrativa e delle 

Professioni Sanitarie; 

Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge stabilità 2016); 

Circolare n. 20 del 08.05.2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Circolare n. 12 del 23.03.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Legge n. 125 del 06.08.2015 di conversione del D.L. 78/2015: 

D.Lgs. 75 del 25/05/2017; 

Determina ASUR/DG n. 850/2014; 

Determina ASUR/DG n. 350/2015; 

Determina ASUR/DG n. 481/2016; 

Determina ASUR/DG n. 361/2017; 

Determina ASUR/DG n. 258/2017; 

Determina ASUR/DG n. 286/2017, 

Nota del Direttore Generale ASUR prot. 24834 del 04.09.2017; 

Determina AV5 n. 1074/2016; 

Determina AV5 n. 1299/2017; 

Determina AV5 n. 1360/2017; 

Nota ASUR prot. 31357 del 07.11.2017. 

 

Motivazione: 

Si premette che con circolare n.20 del 08/05/2015 il Ministero dell’Economia e Finanze ha fornito a 

tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’Art. 1 c.2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. le istruzioni 

applicative in ordine alla decurtazione permanente da applicare, a decorrere dal 2015, ai fondi della 

contrattazione integrativa in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell’Art. 9 c.2 bis del 

D.L.78 del 31/05/2015 convertito in Legge n.125 del 06/08/2015; 

Con determina n. 1074/AV5 del 07/10/2016 si è proceduto alla definizione a consuntivo per l’anno 2015 

e provvisorio per l’anno 2016 dei fondi contrattuali del personale dipendente dell’Area Vasta 5, 

procedendo alla decurtazione permanente dei fondi ad eccezione del Fondo delle condizioni di lavoro 

della Dirigenza Medico-Veterinaria (Art. 10 del CCNL 6/5/2010)  e del Fondo per i compensi di lavoro 

straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno del Comparto 

(art. 7 CCNL 31/07/2009): ciò tenuto conto che ove si fosse proceduto alla decurtazione dei fondi in 

parola, per le argomentazioni illustrate nel testo dell’atto, gli stessi non avrebbero presentato la capienza 
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necessaria per la copertura economica delle indennità e delle voci di costo in relazione al relativo 

effettivo fabbisogno.    

Con determina n. 1299/AV5 del 22/09/2017, rettificata con successiva determina n. 1360/AV5 del 

05/10/2017, si è proceduto alla definizione a consuntivo per l’anno 2016 e provvisorio per l’anno 2017 

dei fondi contrattuali del personale dipendente dell’Area Vasta 5, confermando l’esigenza di non 

decurtare il Fondo delle condizioni di lavoro della Dirigenza Medico-Veterinaria (Art. 10 del CCNL 

6/5/2010)  ed il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, pericolo e danno del Comparto (art. 7 CCNL 31/07/2009) per le stesse esigenze 

illustrate nella determina AV5 1074/2016. 

In sede di esame degli atti 1299/2017 e 1360/2017, il Collegio Sindacale ASUR in seduta del 

06/10/2017, con riguardo al fondo accessorio legato alle condizioni di lavoro della dirigenza medica e 

del fondo del disagio, pericolo e danno del comparto, ha richiesto alla Direzione dell’AV5 “una 

relazione in ordine allo stato attuale dell’organizzazione evidenziando altresì le manovre ed i tempi delle 

azioni già programmate al fine del superamento delle criticità” evidenziate nell’atto n. 1299/2017. Con 

nota prot. 77892 AV5 del 24.10.2017, l’AV5 ha fornito i chiarimenti richiesti. 

Nella seduta del 06.11.2017 il Collegio Sindacale ha preso visione della documentazione inviata, le cui 

risultanze sono state comunicate dalla Direzione Amministrativa con nota prot. ASUR/DG n. 31457 del 

07.11.2017. In particolare nella citata nota del 7.11.2017 è trascritto uno stralcio del verbale del Collegio 

Sindacale come di seguito indicato: 

“Fondi contrattuali AV5: 

Il Collegio Sindacale prende atto della risposta fornita da AV5 (nota acquisita al prot. ASUR/DG n. 

30101 del 25/10/2017) in merito alla richiesta di chiarimenti formulata durante la seduta del 

06/10/2017. Esaminata la documentazione inviata, si ritiene necessario che l’AV5 garantisca in ogni 

caso la decurtazione permanente ai sensi dell’art. 1 c. 457 L.147/2013 alle risorse del trattamento 

accessorio nell’ammontare complessivo già determinato con determina 1074/AV5 del 07/10/2016 e 

certificato da questo Collegio nel verbale n, 18 del 10/10/2016, ovvero: 

 

DIRIGENZA MEDICA: 

 
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE (ART. 11 CCNL 

6/5/2010)                          €    66.302 

                                                                                                                                        
FONDO PER L’INDENNITA’ DI SPECIFICITA’MEDICA, RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ecc, (ART.9 CCNL 6/5/2010) 

             €    953.135 

 

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 10 CCNL 6/5/2010)       €  55.872,67                                               

 

Totale decurtazione  permanente                                                                                                                                € 1.019.437          

 

COMPARTO: 

 
FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI 

DISAGIO, PERICOLO O DANNO (Art. 7 CCNL 31/7/2009)                                                                                               € 264.975 

                                                                                                                                        
FONDO DELLA PRODUTTIVITA’ PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA’ DELLE 

PRESTAZIONI INDIVIDUALI (Art. 8 CCNL 31/7/2009)                                                                                                     € 140.302 

 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (Art.9 CCNL 

31/7/2009)                                                                                                                                                                        € 835.496 
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Totale decurtazione  permanente                                                                                                                                 € 1.240.773          

 

Tutto quanto precede, per operare nei limiti consentiti dalla normativa al fine di assicurare l’obiettivo 

di riduzione dei costi imposto dal legislatore nazionale ed, eventualmente, nel rispetto delle procedure 

di recupero delle somme erogate in eccedenza alla capienza dei fondi previste dal D.Lgs. 165/2001. 

La certificazione della costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa anno 2016 ai sensi 

dell’art. 40 bis d.lgs. n. 165/2001 può quindi considerarsi resa solo in presenza di atto determinativo di 

formale definizione del fondo anni 2015 e 2016 che rettifichi in tal senso la det. 1299/AV5 del 

22/09/2017 e 1360/AV5 del 05/10/2017 consolidando la decurtazione permanente ex art. 1 c.457 L. 

147/2013 del 01/01/2015, come previsto dalla legge e conseguente contabilizzazione delle nuove 

disponibilità residue.                                                                    

Appare in ogni caso necessario che, stante la dichiarata e certificata sussistenza di residui di 

competenza anno 2016, i pagamenti del saldo della retribuzione di produttività del comparto e risultato 

della dirigenza medica anno 2016 vengano prudenzialmente effettuati compensando le somme di 

competenza 2016 erogate in eccedenza. 

Infine si chiede di esplicitare e formalizzare entro la fine del corrente anno il percorso di recupero, le 

azioni e i tempi delle manovre programmate per superare le criticità circa l’utilizzo del fondo del 

disagio” 

 

Nel prendere atto delle indicazioni inderogabili del Collegio Sindacale si procede alla rideterminazione 

del Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro della Dirigenza Medico-

Veterinaria (art. 10 del CCNL 6/5/2010) e del Fondo compensi di lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno del comparto (art. 7 CCNL 

31/07/2009) sostituendo con gli allegati A e B al presente atto le schede relative ai fondi in parola 

allegate alla precedente determina AV5 n.1299/2017. 

Gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 1 c. 457 Legge 147/2013 per i suddetti fondi sono di 

seguito riportati: 

 

 
 2015 definitivo 

 

2016 definitivo 2017 provvisorio 

Fondo per il trattamento accessorio 

legato alle condizioni di lavoro 

della dirigenza medica e veterinaria 

(art.10 CCL 6/5/2010) 

1.208.214,98 1.207.024,85 1.205.358,68 

Fondo per i compensi di lavoro 

straordinario e per la 

remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, pericolo e 

danno del comparto (art. 7 CCNL 

31/7/2009) 

3.059.675,87 3.059.675,87 3.059.675,87 
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I residui fondi contrattuali di cui alla scheda allegata alla precedente determina n. 1360/AV5 del 

05/10/2017 sono conseguentemente rideterminati come da scheda allegata sub C, che sostituisce 

pertanto la scheda allegata al n.5 al provv.to 1360/2017 

 
In ordine all’incapienza dei fondi rispetto alla effettiva copertura delle voci di costo afferenti agli stessi 

fondi, si formulano le seguenti osservazioni: 

 

- quanto al fondo delle condizioni di lavoro della Dirigenza Medica Veterinaria il consumo 

registrato negli anni 2015, 2016 e previsto per il 2017 (proiezione annua), correlato 

all’effettivo fabbisogno, è riportato nel seguente prospetto: 

 

2015  

 

2016  2017  

         €  1.275.337,60                 € 1.278.153,40           € 1.287.530,32 

 

- il fabbisogno del fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di 

particolari condizioni di disagio ecc. del Comparto registrato negli anni 2015, 2016 e previsto 

per il 2017 (proiezione annua) è il seguente: 

 

2015  

 

2016  2017  

           € 3.253.113,92                € 3.440.447,86          € 3.479.857,19 

 

Si precisa che relativamente agli anni 2016 e 2017 il fabbisogno tiene conto dell’esaustiva applicazione 

delle linee guida emanate dalla Direzione Generale con nota prot.n. 10016 del 31/03/2016 con 

riferimento alle unità operative aventi diritto alle indennità ex Art.44 commi 6 e 7 del CCNL 1/9/1995. 

 

 

                Per quanto sopra esposto si propone: 

 

1. di rideterminare per gli anni 2015 e 2016 a consuntivo e per l’anno 2017 in via provvisoria, i 

fondi contrattuali ex art. 10 CCNL 2010 Dirigenza Medica e art. 7 CCNL 2009 del 

Comparto, in ossequio alle indicazioni espresse da Collegio Sindacale ASUR in data 

06/11/2017, come da seguente prospetto: 

 

 
 2015 definitivo 

 

2016 definitivo 2017 provvisorio 

Fondo per il trattamento 

accessorio legato alle 

condizioni di lavoro della 

dirigenza medica e 

1.208.214,98 1.207.024,85 1.205.358,68 
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veterinaria (art.10 CCL 

6/5/2010) 

Fondo per i compensi di 

lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, 

pericolo e danno del 

comparto (art. 7 CCNL 

31/7/2009) 

3.059.675,87 3.059.675,87 3.059.675,87 

 
2. di rideterminare i residui dei fondi contrattuali, conseguentemente a quanto stabilito al 

precedente punto 2, come da scheda allegato sub C che sostituisce la scheda allegato 5 alla 

precedente determina 1360/2017; 

 

3. di dare atto, in base a quanto illustrato nella premessa, che i fondi come sopra rideterminati 

risultano sottodimensionati rispetto alle effettive esigenze degli anni 2015, 2016 ed alla 

corrente annualità, in quanto i rispettivi fabbisogni – come da riscontro dei consumi 

effettivamente registrati ed in base alle motivazioni già inoltrate al Collegio Sindacale ASUR 

in sede di chiarimenti forniti con nota prot. 77892 AV5 del 24/10/2017 - risultano, nelle 

suddette annualità, pari ai seguenti importi:   

 

 2015  

 

2016  2017  

Fondo per il trattamento 

accessorio legato alle 

condizioni di lavoro della 

dirigenza medica e 

veterinaria (art.10 CCL 

6/5/2010) 

€  1.275.337,60 € 1.278.153,40 € 1.287.530,32 

Fondo per i compensi di 

lavoro straordinario e per la 

remunerazione di particolari 

condizioni di disagio, 

pericolo e danno del 

comparto (art. 7 CCNL 

31/7/2009) 

€ 3.253.113,92 € 3.440.447,86 € 3.479.857,19 

 

 

4. Di rinviare a successivo atto l’esplicitazione delle azioni al fine di ottemperare a quanto da 

ultimo richiesto dal Collegio Sindacale ASUR nel verbale del 6.11.2017 e di seguito 
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trascritto: “Infine si chiede di esplicitare e formalizzare entro la fine del corrente anno il 

percorso di recupero, le azioni e i tempi delle manovre programmate per superare le criticità 

circa l’utilizzo del fondo del disagio”; 

 

 

5. 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.; 

 

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

s.m.i. 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

                 (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 

All. A – Scheda rideterminazione fondo Art.10 CCNL 06/05/2010 – Dirigenza Medica Veterinaria 
All. B -  Scheda rideterminazione fondo Art. 7 CCNL 31/07/2009 – Comparto 
All. C – Scheda residui fondi contrattuali 








