U

O

REGIONE MARCHE

sed ul' del

GIUNTA REGIONALE

1/0812016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera

ADUNANZA N. _....::6!.!o6c-_LEG1SLATURA N. _.:..:X_ __

DEiCE/ARS
O NC

Oggetto:

902

_

Autorizzazi one a lla stipula de l Contratto c o ll e ttiv o
decentrato
integrativo del pe rs onale dirigente
Pers onale dell 'Age nz ia Regionale Sanitaria - a nno 2015

Prot. Segr.
971

Lunedì

I agosto 20 16, nella sede della Regio ne Marche , ad An cona , in

via Ge ntile da

Fa br ia no .

si è

riunita

l a Giunta

r egiona l e.

regolarmente

co nvocata.

So no pr ese nti:
LUCA CERISCIOLl
ANNA CASINI
MANU ELA BORA
LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MORENO PIERONI

Pr es id e nt e
Vicepres id e nt e
Assessore
Assessore
Assessore

Assessore

E' asse nt e :
- ANGELO SCIAPI CHETTI

Assessore

Constatato il numero l ega l e per l a va lidi tà d e ll 'adun anza , ass um e la
Pr esi d enza il Presid ente della Giun ta regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunt a regional e , Fabrizio Costa .
Ri. ferisce in qu a lità dj rela to r e l'Assessore Fabriz io Ces e tti .

La de lib eraz i o ne in oggett o è approvata a ll'unanimità de i pr esent i.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inv iata per gli adempimenti di competenza

Propos ta o rjchiesta di parere trasmessa al Pres idente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura orga nizzati va: _ __ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __

alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ __
a l Presidente del Consiglio regional e
a lla redazio ne del Bollettino uffici ale

ll_ _ _ _ _ _ __

L'/NCAIUCATO

L'JNCAIUCATO

f

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

sed ula del

l

1 A60. 20 6
delibera

9 O 2 ,H /I

DELIBERAZIONE bEllA GIUNTA REGIONALE

OGGETIO:

Autorizzazione alla stipula del Contratto coll ettivo decentrato integrati vo del personale
dirigente - Personale dell ' Agenzia Regionale Sanitaria- anno 20 15.
LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal
dirigente della P.F. Organi zzazione, amministrazione del personale e scuol a 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
deli berare in merito;
VISTO il parere favorevo le di cui all 'artico lo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sotto il profilo della legittimi tà e dell a 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 deliberaz ione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell' Agenz ia Regionale Sanitaria;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I

DELIBERA
1. di autorizzare la stipula del Contratto collettivo decentrato integrati vo del personale dirigente 
Personale dell' Agenzia Regionale Sanitaria- anno 2015, come da allegato 1) che riporta la copia
conforme della preintesa;
2. di stabilire che l'allegato l ) costituisce parte integrante dell a presente de liberazione;
3. di stab ilire inoltre dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiwllivi a cari co 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 SEGRETARI0 DELLA GIUNTA
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, in data 29 giugno 2016, hanno sottosc ritto l' ipotesi di
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente, con riferimento al personale
dell'Agenzia Regionale Sanitaria, nell'ambito della quale viene definito il Fondo per la remunerazione
della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'annualità economica 2015, come
riportato nell'allegato l).
li Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia
Regionale Sanitaria.
li fondo si applica al personale dirigente a tempo indeterminato e ai dirigenti in posizione di comando
provenienti dagli enti del servizio sani tario. Le risorse del fondo coprono anche il costo del trattamento
accessorio dei dirigenti esterni finanziati con risorse di bilancio. La corrispondente quota è portata in
diminuzione del fondo; costituisce cioè economia dello stesso fondo.
Le ri sorse del fondo per l'anno 2015, sono quantificate complessivamente in Euro 442.425,60 e sono state
determinate tenendo conto della deliberazione della Giunta regi onale n. 398 dell'1I4/2014, disposizioni
concernenti la riorganizzazione deJl' Agenzia Regionale Sanitaria, e degli orientamenti applicativi
dell' ARAN di cui alla nota protocollo n. 5309 del 9 maggio 2013 e del parere RAL061.
Il valore del fondo si riferisce alle sole risorse stabili di cui all' articolo 31, comma 2, del CCNL
22/112004.
Il fondo è pari a quello dell 'anno 2014, definito nell'ambito del Contratto decentrato integrativo del
231l2/2014; è dunque rispettato l' obb ligo di contenimento delle spese di personale di cui all'articolo l ,
commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli incarichi cessati nell' anno 2014 sono stati sostituiti e pertanto non devono essere effettuate riduzioni ai
sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 non ha riproposto per l'anno 2015 le limitazioni previste dall'articolo
9, comma 2-bis, del decreto legge n. 7812010, convertito nella legge n. 122/2010.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta del 23 aprile 2015, ha approvato un
documento concernente " Linee guida per gli effetti della legge di stabilità in materia di trattamento
economico dei dipendenti del sistema regioni - servizio sanitario nazionale". In base a tale documento
vengono ripristinate le consistenze dei fondi contrattuali alla data del 31112/2014, come peraltro
richiamato dall'articolo l, comma 456 della legge n. 147/20 13 ; la situazione al 31112/2014 assume
pertanto valore di consolidamento storico dei fondi contrattuali , al netto delle poste che non hanno
carattere di stabilità e ricorrenza.
Per quanto attiene alla ripart izione del fondo, le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano
per l'anno 2015 a Emo 297.036,55, mentre quelle destinate al risultato a Euro 90.314,51.
Per la valorizzazi one della performance individuale ed organi zzativa trova applicazione la disciplina
approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01108/2012, di cui all'allegato B) al
contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 22/03/2013.
L'importo di Euro 55.074,54 costituisce economla di fondo, destinata alla remunerazJOne della
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti finanziati con risorse di bilancio.
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 vi ncoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge.

REGIONE MARCHE

seduta del

f"Pa9l

- 1 AGO. 2016 ~

GIUNTA REGIONALE

delibera

9OZ

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare, la quota del fondo da liquidare è a carico del bilancio dell' Agenzia Regionale Sanitaria,
nell ' ambito della di sponibilità di cui al "Contributo all ' agenzia sanitaria nelle spese di gestione - anno
20 15 - spese per il personale".
Sussistono, quindi, le condi zioni 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 - Persona le dell ' Agenzia Regionale Sanitaria- anno 2015, come da allegato l), che riporta la
copia conforme della preintesa e costituisce parte integrante della presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

~=Re~
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ORGANIZZAZIONE, AMMIN ISTRAZION E DEL
PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRA ZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevo le sotto il profilo
della 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 DIRIGENTE
(Danie la Del Bello)
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberaz.ione.

ILDI~RE

(FranCeSc~~ln .aJ1lSlaO)

La presente deliberazione si compone di n.

--K_ pagine di cui n. -4- pagine di all egati.
IL SEGRET
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 9 O 2
DEL - 1 AGO. 2016

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE
DIRlGENTE - PERSONALE DELL' AGENZIA REGIONALE SANITARIA ANNO 2015

ARTICOLO l
(Risorse del Fondo)
TI Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
dell'Agenzia regionale sanitaria, di cui all'articolo 26 del CCNL 23/ 1211999, è pari a Euro 442.425,60, al
netto degli oneri riflessi, e viene ripartito secondo quanto individuato nel prospetto allegato sub lettera A).
L 'ammontare delle risorse è stato determinato tenendo conto della deliberazione della Giunta regionale n.
398 dell ' 1/4/2014, disposizioni cOncernenti la riorganizzazione dell' Agenzia regionale sanitaria, e degli
orientamenti applicativi dell'ARAN di cui alla nota protocollo n. 5309 del 9 maggio 2013 e del parere
RAL061.

ARTICOLO 2
(Retribuzione di posizione)
Le risorse destinate alla retribuzione di posizione a=ontano complessivamente a Euro 297.036,55, ai sensi
delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 398 dell' 1/4/2014, per effetto della quale
ai dirigenti dell'Agenzia regionale sanitaria sono corrisposti i seguenti importi:
FASCIA
SI

~S3
S4
S5

IMPORTO
Euro 54233,40
Euro 42233 ,40
Euro 37.233,40
Euro 30.233,40
Euro 25233,40

L'importo pari a Euro 42.233,40 costituisce econooùa di fondo, destinata alla remunerazione della
retribuzione di posizione dei dirigenti finanziati con risorse di bilancio.

ARTICOLO 3
(Retribuzione di risultato)
Le risorse destinate alla retribuzione di risultato ammootano complessivamente a Euro 90.314,51 e
corrispondono al 20,4 1% del fondo cOlnplessivo .
Per la valorizzazione della performance individuale e orgaoizzativa, trova applicazione la disciplina
concernente Sistema compensi incentivanti, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232
dell' 118120 12, già allegata al contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 22/3/2013
sub lettera B).
L'importo pari a Euro 12.841.14 costituisce economia di fondo, destinata alla remunerazione della
retribuzione di risultato dei dirigenti fmanz iati con risorse di bilancio.
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE DIRIGENTE - PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA
ANNO 2015

li giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2016, presso il Palazzo Rossini, le parti negoziali come di
seguito composte:

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Dir

Il ' Agenzia regionale sanitaria:

D01T.SSA LUCIA DI FURIA
a cui si aggiungono i componenti della delegazione di parte pubblica della Giunta regionale
DOTT. FABRIZIO COSTA
DOTT. SSA DANIELA DEL BELLO
DOTT.SSA STEFANIA BALDASSARI
DOTT. FABIO MONTMTJNI

/

/

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:
CGILIFP
CISL - FPS REGIONALE

illL -FPL REGIONALE
DIRERDIRMA

sottoscrivono l'allegata Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente,
con riferimento al personale del!' Agenzia regionale sanitaria, per l'anno 2015.

l

ALLEGATO A)
.--- . _~-

.

.

.;..~

1:

4-

' .-

,.:-

REGIONE MAR~HE. AGEN.Zf:A..,A.~!OR !J!-E SANITARIA
.. " .
"! • .
.

.

'~

.

:~. 'P

:-;
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387.351,06

Retribuzione di posizione dirigenti esterni finanziati con ri sorse
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