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DE/CE/ARS Oggetto: Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo 
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Personale dell'Agen z ia Regionale San itaria - anno 2016 
Prot. Segr. 

1765 

Venerdì 30 dicembre 2016, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale , 
convocata d'urgen za. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per l a validità dell'adu nanza , assume la 

Presiden za il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Fabrizi o Costa. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. (
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimit à dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa : ________ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ______ _ _ ___ 


al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_______ _ _ 

L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale 

non dirigente - Personale dell' Agenzia Regionale Sanitaria- anno 2016. 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
dirigente della P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione 
della pubblica amministrazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in melito; 

VISTO il parere favorevole di cui all 'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Organizzazione, 
amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e 
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di autorizzare la stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non (
dirigente - Personale dell ' Agenzia Regionale Sanitaria- anno 2016, come da allegato 1) che 
riporta la copia conforme della preintesa; 

2. 	 di stabilire che l'allegato 1) costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

3. 	 di stabilire inoltre dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale, in quanto la quota parte del fondo ancora da liquidare trova copertura a 
carico del bilancio annuale dell' Agenzia Regionale Sanitaria. 

IL SEGRET~r;:2 DELLA GIUNTA 	 IUNTA 

(F~O~ 



REGIONE MARCHE b1::tIsec::d:iutftalz:decl~ 16 QGIUNTA REGIONALE 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1643 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, in data 22 dicembre 2016, halUlo sottoscritto l'ipotesi 
di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente, con riferimento al personale 
dell' Agenzia Regionale Sanitaria, ne li 'ambito della quale viene definito il Fondo per le risorse decentrate 
per l' alUlualità economica 2016, come riportato nell' allegato 1). 
In particolare, le risorse decentrate di cui all'articolo 31 del CCNL 22/01 /2004, per l'anno 2016, sono 
quantificate complessivamente in Euro 160.659,68. 
L'ammontare del fondo corrisponde a quello di cui all'articolo 2 del Contratto decentrato integrativo del 
17/1212013, determinato tenendo conto degli orientamenti applicativi dell'ARAN di cui alla nota 
protocollo n. 3599 del 5 aprile 2013 e del parere RAL061 , incrementato delle risorse non spese relative al 
fondo dell' alUlO 2015. . 
Nell'alUlo 2016 non vi sono state cessazioni di personale e dunque non devono essere effettuate riduzioni 
ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015 sopra citato. 
Le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22/01 /2004 (c.d. risorse stabili), sono 
pari a Euro 158.995,50; quelle di cui all'articolo 31 , comma 3, del CCNL del 22/01 /2004 (c.d. risorse 
variabili) sono pari a Euro 1.664,18, costituite dalle economie derivanti dal fondo dell' alUlO precedente, 
come chiarito dall ' ARAN, con parere 30 ottobre 2012, prot. n. 23858. 
Le risorse decentrate sono ripartite, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 e successive 
modificazioni, secondo quanto individuato nel prospetto di cui all ' allegato allegato A) del contratto. 
Viene confermata l'applicazione della disciplina concernente il Sistema compensi incentivanti, approvata 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012 e successive modifiche. 
Per gli altri istituti di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 17 sopra citato, la disciplina è contenuta 
nell' allegato B) del contratto decentrato del 23/12/2015, che definisce le fattispecie per le quali vengono 
riconosciute specifiche indelUlità. 
Sono previste risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali per il personale assunto a 
tempo indeterminato, ai sensi dall'articolo 5 del CCNL del 31/03/1999, nell' ambito del numero di posti 
per ciascuna categoria individuato all ' articolo 5 del contratto decentrato, a valere sulle graduatorie 
approvate con decreto n. 96/ARS del 01/12/2016. 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del CCNL 2002-2005 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali e 
dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 55 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il dirigente della P.F. Programmazione economico 
finanziaria del servizio sanitario e ragioneria ha attestato la compatibilità dei costi del contratto integrativo 
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge. 
In particolare, la quota del fondo da liquidare, pari a Euro 165.569,87, comprensiva dei relativi oneri 
riflessi , è a carico del bilancio dell' Agenzia Regionale Sanitaria, nell ' ambito della disponibilità di cui al 
"Contributo all'agenzia sanitaria nelle spese di gestione - alUlO 2016". 
Sussistono, quindi, le condizioni per procedere alla stipula definitiva del contratto in argomento. 
Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione con la quale si autorizza 
la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
non dirigente - Personale dell 'Agenzia Regionale Sanitaria- alUlO 2016, come da allegato 1), che riporta la 
copia conforme della preintesa e costituisce pa11e integrante della presente deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~=fe) h 



REGIONE MARCHE seduta del 

O DlC. 201 )GIUNTA REGIONALE 

delibera 

1DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

PARERE DEL DIRlGENTE DELLA P.F. ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA 


AMMINISTRAZIONE 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
deJla legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente 
deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

IL DIRlGENTE 
(Daniela Del Bello) 

~~ hc» ~ 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARlA 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l' adozione della presente deliberazion . 
: 
! 

anislao) 

La presente deliberazione si compone di n. Ao- pagine di cui n. r; pagine di allegati. 

(Fabr zio co~ 

I 
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3O D/C, 2016 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE - PERSONALE DELL' AGENZIA REGIONALE 
SANITARIA ANNO 2016 

Il giorno 22 del mese di dicembre dell'anno 2016, presso il Palazzo Rossini, le parti 
negoziali come di seguito composte: 

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Direttore dell'Agenzia Regionale 
Sanitaria: 

DOTI. FRANCESCO DI STAL"\fISLAO 
7' 

a cui si aggiungono i componenti della delegazione di parte pubblica della GiUnta 
regionale 

DOTT. FABRIZIO COSTA 

DOTT. SSA DAL"\fIELA DEL BELLO . == > 

DOTT.SSA STEF AL"\fIA BALDASSARl 

DOTI. FABIO MONTAL"\fINI / 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 

FP CGIL REGIONALE 
7 

CISL FP REGIONALE 

./
UIL FPL REGIONALE ,/ 

sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del 
personale non dirigente, con riferimento al personale dell'Agenzia Regionale Sanitaria, 
per l'anno 2016. 

1 



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE - PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE 
SANITARIA ANNO 2016 

ARTICOLO 1 
(Risorse decentrate) 

Le risorse decentrate, di cui all'articolo 31 del CCNL 22/01/2004, sono quantificate 
complessivamente in Euro 160.659,68, non SOIlO comprensive degli oneri riflessi e 
sono ripartite, ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999 e successive 
modificazioni, secondo quanto individuato nel prospetto allegato A). 

ARTICOLO 2 
(Disciplina della performance) 

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione 
la disciplina concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, già allegata sub lett. B) al 
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 17/12/2013, 
come modificata dall'articolo 2 del medesimo contratto e dall'articolo 2, comma 2, del 
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 23/12/2014. 

ARTICOLO 3 
(Disciplina indennità varie) 

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici 
compensi ai sensi dell'articolo 17 del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'articolo 
36 del CCNL 22/01/2004, trova applicazione la disciplina di cui all'allegato B) al 
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del 23/12/2015. 

ARTICOLO 4 
(Disposizioni applicative) 

Nel caso in cui l'ammontare dei compensi da erogare in relazione ai vari istituti 
contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, superi lo specifico 
importo negoziato nell'ambito della contrattazione del fondo per le risorse decentrate, 
la quota pro capite spettante a ciascun dipendente è ridotta in misura proporzionale. 

La finalità è quella di garantire il rispetto degli importi definiti in sede di contrattazione 
decentrata integrativa. 

ARTICOLO 5 
(Disposizioni finali) 

Le parti convengono di attribuire le progressioni orizzontali, ai sensi dell'articol 
CCNL 31/03/1999, per un totale annuo di Euro 11.500,63, a valere sulle graduatorie 
approvate con decret0:A"6/ARS del 01/12/2016, per la copertura dei seguenti posti:" 

.. "":/:' . '.., ~ ~ )1//1/7/ 171 " 2 
L --r; "I [UV "t\. A '(]t., ~ 
/.. u 



categoria C Cl - C2 ... ...... n. 5 

categoria D D1 - D2 ... ...... n.8 


La decorrenza delle progressioni di cui al precedente comma è fissata al 31/12/2016; 
l'incidenza sul fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 è dunque pari a Euro 
32,00. 

L'allegato A) al presente contratto costituisce parte integrante dello stesso. 

Le economie risultanti dallo stesso allegato A), pari a Euro 44.956,73, vengono 
destinate dalle parti al finanziamento incrementale della produttività collettiva, saldo 
quota A e B. 

( 




, . 
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ALLEGATO A) 

AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE 


DETERMINAZIONE FONDO EX CCNL 2002-2005 - ANNO 2016 
- . - A) RISORSE STABILI - art. 31, comma 2, CCNL 2002/2005 -. 
Articolo 2, CCDI del 17/12/2013 , 158.995,50 


.- ;, 
~TOTALE RISORSE STABILI 	 , 

158.995~O ;:r.. 
o ,B) RISORSE VARIABILI- art. 31, comma 3, CC~L 2Ò02/2005 

~ 	

!• 
Art.31 , c.5 CCNL 2002/2005 - risorse non spese fondo 2015 . :. _1.664;18 ...& 

.. c:nTOTALE RISORSE VARIABILI ! .. .- 1.66418 
- " 

.t-
TOTALE RISORSE FONDO 2016 	 i -. 160.659,68 tN ,
UTILIZZO RISORSE 2016 /. 
1 Produttività collettiva 65.000,00 Cl! 

I2 Indennità varie .. -8.250,00 	 m r
3 I ndennità personale categoria D (responsabilità procedimento) 

, 
-18:000,00 	 I 

,. 
ti.)

4 Progressioni economiche orizzontali 8.751,06 C) 	
CD 
/Ti5 Progressioni economiche orizzontali 2016 L . 32,00 	 '!"'c::::;,

6 Indennità comparto (esclusa quota 2002) -. '-. - J 5.669,89 	 l'' 
("'") 

TOTALE IMPIEGHI FONDO 2016 	 115.702,95 
~ ~ 	



residuo 	 44.956,73 
c=J 
CI") -

J\ 

Jf51J 	 <./? ~ 	 f 17- e~ f} f(f-' 
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REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE 
P.F. Orgarizzazione, Amministrazione del P~e eScuola 

Regionale di Fcrmaziooo~ella PtibblÌ(4 Amministrazione 


la presente COPla. r:nn: .;I),' :a di n .. · .. 3 .. fogli, è 
conforme alf'ongin:;ie depositalo presso questa 
struttura (art. 18, o.P.R 2icembre 2000. n. 445) e 

viene rilasciata i rta lib per1~~tivo. 
Ancona,ll. B.. ..AL...E 
......... ...~~~~.. ~~~~......... 



