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Lunedì 23 dicembre 2019, presso la sala adiacente l'aula consiliare, 

ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CE SETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore y
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità 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 

Il___ _____ _ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Autorizzazione alla stipula del Contratto collettivo decentrato integrativo del personale 
dirigente - Personale della Giunta regionale - anno 2019. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istmttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Risorse umane, organizzati ve e stmmentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto ; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istmttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali che contiene il 
parere favorevole di cui all' articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 200 l , n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il decreto legislativo n. 118/20 Il e ( I 
sS.mm.ii. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

1. 	 di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale dirigente - Personale della Giunta regionale - anno 2019, 
come da allegato l), che riporta copia conforme della preintesa sottoscritta in data 05/12/2019 
dalle parti trattanti e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria; 

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

3. 	 di stabilire inoltre che l'onere finanziario della quota parte del fondo ancora da liquidare, pari a 
Euro 1.356.868,24, trova copertura a carico dei capitoli 2011010005 (Euro 915 .393 ,04) 
2011010016 (Euro 220.243,54), 2011010027 (Euro 77.808 ,41), 2150110011 (Euro 14.590,40), 
2150110012 (Euro 3.472,52), 2150110013 (Euro 1.240,18), 2010310055 (Euro 10.000,00), 
2010310054ìEro 850,00),2110210035 (Euro 84.901,60) 2110210036 (Euro 21.151 ,91) e 
2110210037 (E o 7.216,64) del bilancio 2019/2021 , annualità 2019. 

IL SEGRETARl , D+~L~GIUNTA 	 IL PRESIDENi _ 

(Debm Gi~1è!) 	 (Lu r 

http:sS.mm.ii
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, in data 05/12/2019, hanno sottoscritto l'ipotesi 
relativa al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente, con riferimento al personale 
della Giunta regionale, nell'ambito del quale viene definito il Fondo per la remunerazione della 
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'annualità economica 2019, come riportato 
nell'allegato 1). 
I verbali e le relative dichiarazioni che hanno registrato la posizione delle parti sono depositati agli atti del 
Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali. 
Le risorse del Fondo per l'annualità 2019 sono pari a complessivi Euro 3.846.346,04. 
Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle 
vigenti normative (statali e regionali), come specificato nella relativa relazione illustrativa e tecruco
finanziaria. 
Le risorse del Fondo 2019 non sono superiori a quelle del Fondo certificato nell'anno 2016 (al netto delle 
somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della 
dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione 
integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di 
personale e delle disposizioni di cui all 'articolo articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75, ai sensi del quale, a deconere dal l gennaio 2017, l' ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il conispondente importo 
determinato per l'anno 2016. 
La consistenza del Fondo è determinata anche in relazione ai contenuti del comma 800 dell 'articolo 1 
della legge di bilancio n. 205/2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 
2019, per quanto concerne l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale regionale e del 
personale acquisto dalle province in attuazione della legge 56/2014 (Delrio) e della stessa legge n. 
205/2017 (per il personale dei CIOF). 
Il Fondo è stato decurtato delle pari somme che hanno integrato il Fondo della dirigenza ASSAM al fine 
del pagamento delle retribuzione di posizione e di risultato assegnata al nuovo dirigente ASSAM assunto 
in data 25/07/2019, giusta DGR 899 del 22/07/2019, al fine di mantenere l'invarianza finanziaria 
complessiva della spesa per la dirigenza della Giunta e dell ' ASSAM, che dalla prima proviene. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche, con parere del 17/1 2/2019, ha certificato la 
compatibilità dei costi del contratto decentrato con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 
delle norme di legge. 
La quota del fondo già liquidata, ha trovato copertura negli stanziamenti previsti in sede di bilancio di 
previsione 2019/2021 , annualità 2019. 
La quota non spesa, pari a Euro 1.356.868,24, comprensiva degli oneri riflessi, trova copertura finanziaria 
nell 'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2019/2021, annualità 2019 a carico dei seguenti 
capitoli 2011010005 per Euro 915.393,04, 2011010016 per Euro 220.243,54 e 2011010027 per Euro 
77.808,41 , risorse regionali; 2150110011 per Euro 14.590,40, 2150110012 per Euro 3.472,52 e 
2150110013 per Euro 1.240,18, risorse assegnate alla regione - capitolo di entrata 1201010343 
accertamento n. 2613/2019; 2010310055 per Euro 10.000,00 e 2010310054 per Euro 850,00, risorse 
assegnate alla regione - capitolo di entrata 1201010285, accertamento n. 4223/2018; 2110210035 per 
Euro 84.901,60, 2110210036 per Euro 2l.151,91 e 2110210037 per Euro 7.2 16,64, risorse regionali 
rimborsate a carico della contabilità speciale n. 6044. Secondo quanto previsto nell ' allegato n. 4/2 al 
decreto legislativo n. 118/20 Il - paragrafo 5.2, tali risorse sono stanziate nell' esercizio a cui si riferisce il 
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fondo e sono destinate alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni 
imputati all' esercizio successivo. 

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 stipulare il Contratto collettivo decentrato integrativo del 

personale dirigente - Personale della Giunta regionale - anno 2019, come riportato nell'allegato l), che 

riporta copia confOlme della preintesa e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria. 

L'allegato l) costituisce parte integrante della presente proposta. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 

445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6
bis della legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/20 l3 e della deliberazione della Giunta 

regionale n. 64/2014. 


IL RESPONSABILE DEL PRO~DIMENTOil (Rossella Refe) , 

~ .~ 
( 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 1.356.868,24, con 
riferimento agli stanziamenti iscritti sul bilancio 2019/2021, annualità 2019 a carico dei capitoli 
2011010005 per Euro 915.393,04, 2011010016 per Euro 220.243,54, 2011010027 per Euro 77.808,41, 
2150110011 per Euro 14.590,40, 2150110012 per Euro 3.472,52, 2150110013 per Euro 1.240,18, 
2010310055 per Euro 10.000,00, 2010310054 per Euro 850,00, 2110210035 per Euro 84.901,60, 
2110210036 per Euro 21.151,91 e 2110210037 per Euro 7.216,64. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 5 

(Michela Cipriano) 

~'~%~ 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENT ALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta 
regionale. Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/ 1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione 
della Giunta regionale n. 64/2014. nk 

ILDI ~ENTE 
(Piergius yvF-YIariotti) 

! 
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La presente deliberazione si compone di n. _ _l '_ pagine di cui n. _ _6_ allegati . 

DE4~GIUNTA 
a Git ldi) 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 


N° 1 6 3 8 DEL 23 DlC. 2019 


IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIRIGENTE - PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ANNO 2019 

Il giorno 5 del mese di dicembre dell' anno 2019, presso la Sala SelTini, sita al piano sesto del palazzo 
Raffaello, le parti negoziali come di seguito composte: 

Per )a delegazione trattante della Giunta regionale 

Dott.ssa Deborah Giraldi / 
Dott. Piergi useppe Mariotti 

Dott.ssa Stefania Baldassani 

Dott. Nardo Goffi 

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: 

CGIL I FP 

CISL I FPS 

UILI FPL 

DIRER I FEDIREST / 

sottoscrivono la allegata Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente 
della Giunta regionale, relativo al Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di 
risultato per l'anno 2019. 



IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIRIGENTE - PERSONALE DIRIGENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ANNO 2019 

PREMESSA 

Le parti danno per conosciute le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68, e le indicazioni operative di cui alla nota dell' 8 agosto 
2014 attuativa della circolare n. 60/GAB in data 12 maggio 2014 a firma congiunta del Ministro per 
gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e 
il Ministro dell'Economia e delle Finanze. 

ARTICOLO 1 
(Risorse del Fondo) 

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 
della Giunta regionale a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 26 del CCNL 
23/12/1999, è pari a Euro 3.846.346,04, al netto degli oneri riflessi, e viene ripartito secondo quanto 
individuato nel prospetto allegato sub lettera A). 

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 
della Giunta regionale è incrementato per il personale assunto espressamente per il funzionamento 
dell 'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legge n. 189/2016, e del 
Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015, come 
successivamente confermato nell'articolo l, comma 1, lettera b), del decreto legge 14 dicembre 2018, 
n. 135. 

Il Fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente 
della Giunta regionale è decurtato delle risorse relative all'ulteriore dirigente regionale assegnato 
nell'anno 2019 alI'ASSAM. 

ARTICOLO 2 
(Retribuzione di posizione) 

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 
2.577.818,00, di cui Uro 73.308,00 vincolate al personale assunto per le finalità previste dall 'articolo 
9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo 1, comma 512, della legge n. 208/2015. 

Per effetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 328 del 19/03/2018 ai 
dirigenti con incarico di direzione dei Servizi e ai dirigenti con incarico di direzione delle Posizioni 
di funzione, sono corrisposti i seguenti valori economici: 

FASCIA IMPORTO h 
SIa Euro 67.000,00 
Slb Euro 57.000,00 
S2 Euro 44.000,00 
S3 Euro 38.000,00 
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S4 Euro 31.000,00 

S5 Euro 26.000,00 


ARTICOLO 3 
(Retribuzione di risultato) 

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato ammontano a Euro 830.475,26, pari al 25,48% del 
fondo complessivo al netto delle risorse finalizzate, oltre a Euro 10.000,00 vincolate al personale 
assunto per le finalità previste dall' articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell' articolo 1, comma 
512, della legge n. 208/2015. L' ammontare delle risorse destinate a indennità di risultato viene 
incrementato di ogni risparmio che si determini nel pagamento delle retribuzioni di posizione al 
termine dell 'anno di riferimento. Tale aggiustamento vale sia in positivo che in negativo. 

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 al Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente 
del 28/12/2012. 

ARTICOLO 4 

(Compensi previsti da specifiche disposizione di legge) 


I compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni e di 
attività determinati sono correlati a: 

compensi per attività svolta dai professionisti legali, ai sensi dell ' articolo 9, del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge Il agosto 2014, n. 114, sentenze favorevoli con spese 
a carico della controparte e sentenze favorevoli con spese compensate; 
effetti applicativi dell'articolo 12, comma l, lettera b), del decreto legge n. 437/1996, convertito 
nella legge n.556/1996, spese del giudizio; 
incremento retribuzione posizione e risultato personale regionale distaccato presso l'Ufficio 
speciale per la ricostruzione, ai sensi dell' articolo 50, comma 7 e 7 bis, del decreto legge 17 
ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, finanziato con le risorse di 
cui all 'articolo 4, del medesimo decreto legge; 
retribuzione posizione e risultato personale regionale assegnato al soggetto aggregatore ai sensi 
dell ' articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 e dell'articolo l , comma 512, della legge n. 208/2015. 

Dichiarazione congiunta: 

Le parti si impegnano a rivedere la normativa di disciplina dei compensi previsti per avvocatura per 
adeguarla alle previsioni dell'art. 37 CCNL 23/12/1999 a valere per l'anno 2020. 

/ A 
( 

. 
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FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 

Importo Morrte Salari 2007 Drrigenza 7.334.676,39 
Importo Monte Salari 2005 Dirigenza 3.3J2.8 84,74 
Imp orto MOnie Salari 2003 Dirigenza 6.217.324 ,23 
Importo Monle Salari 200 1 Dirigenza 7.626,881,10 

RISORSE PERMANENTI ANNO 2019 
ART.26-c, 1-lett. A (risorse 1998) 2,309,445,60 
ART.26-c.l-letl. D (1,25% M,S1997) 64 ,709,69 
ART.26-c.l-letl. G (risp.diriqenti cessali anno 1998-2009, 2017) 261 ,264,77 
ART.26-c.l-letl. G (risp,diriqenti cessati anno 2018) 14.963,91 
ART,11 Leqqe finanziaria 2010 354474,72 
ART.26-c. 5 (6% riduz, posti diriqenza) 86.817,29 
ART.23-C .l CCNL 2002-2003 (incremento in.pos,anno 2002 per € 520) 45.531,25 
ART.23-C.3 CCNL 2002-2003 (incremento 2005 1,66% monte salari 2001) 123.159,84 
ARTA-C ,l CCNL 2004-2005 (incremento ind.pos, per € 1.144,00) 52.624,00 
ARTA-C,4 CCNL 2004-2005 (0,89% monte saleri 2003) 53,833,64 
ART.16-c.l CCNL 2006-2007 (increm. relrib.posizione per € 478,40) 22006,40 
ART.16-CA CCN L 2006-2007 (1,78% monte salari 2005) 59,325,35 
ART.5-c.l CCNL 2008-2009 (increm, retrib,posizione per € 611 ,00) 28106,00 
ART.5-c.4 CCNL 2006-2009 (0,73% monte salari 2007) 53543,13 
Risorse personale ex province - (ondi ex leooe 56/2014 - art,1 ,c,800, L.205/2017 44 1.466,96 

Riequilibrio trattamenlo accessorio personale province Irasferito ex leQoe 56/2014 (art. 1, comma 800, leooe 205/2017) - DPCM 08/03/2019 145.219,00 
Risorse personale Centri per l'impieqo (art, 1 comma 800, leqoe 205/2017) - DPCM 08/03/2019 65.187,00 
art.15,c, 1,lelti CCNL comparto 11 ,962,85 
CONGLOBAMENTO E 6.500.000 NEL TABELLARE - art. 1, camme 2-lell.e) e 3, ceni del 12102/2002 221,560,02 
INDPOSIZIONE E RISU LTATO DIRIGENTI TRASFPROVINCE - 113.636,74 
L.R n. 16/2010 - art. 10, comma 2 376.722,04 
Art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010 - Consolidamenlo riduzione per cessazioni anno 2012 - 2014 al nella delle assunzioni 145.074,73 
Art. 1, comma 236, L 208/2015 - riduzione per cessazioni 2016 netlo assunzioni 

A) TOTALE RISORSE PERMANENTI 3.312.722,17 
RISORSE FINALIZZATE ANNO 2019 
ART.26-c.l-lell. E CCNL (profleoali) - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE 68.000,00 
ART.26-c.l -lett. E CCNL (prof.leqali) - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE - anno 2018 28954,39 

ART.26-c.l -lell, E CCNL (prol.leqali) - FONDO ART. 9, D,L. 90/2014 - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE 116.635.00 
ART.26-c. l-lett. E CCNL (prot.legali) - FONDO ART. 9 D.L. 90/2014 - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE
ANNO 2017 123,920,28 
Risorse ex art. 9, comma 9, DL n. 66/2014 - art. 1, comma 512, leqoe n. 208/2015 - art 1, comma 1, lett b), DL 13512018 83.308,00 
Risorse personale USR - DL n. 189/2016 - art, 1, comma 1, lell. b), DL 135/2018 110.000,00 
Risorse ex art. 50, comma 7bis , DL n, 189/2016 - incremenlo personale USR 56.500,00 
Risorse ex art. 50, comma 7bis, DL n. 189/20 16 - incremenlo personale USR anno 2018 250,85 
B) TOTALE RISORSE FINALIZZATE 587.568,52 
RISORSE UNA TANTUM 2019 
RISPARMI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2018 
Art.20, c,5 CCNL 2006-2007 (Regime omnicomprensivilà - riscossioni 2019) 

C) TOTALE INCREMENTI UNA TANTUM 

D) RIDUZIONE PER RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTE ASSEGNATO ALL'ASSAM 14.700,00 

E) RIDUZIONE PER SUPERO LIMITE 2016 (ART. 23, COMMA 2, D .LGS 75/2017) 39.244,65 
TOTALE FONDO 2019 3.846.346,04 
TOTALE FONDO 2019 (al netto risorse finalizzate) 3.258.777,52 

RIPARTIZIONE FONDO 2019 
FONDO POSIZIONE DIRIGENTI 2504510,00 
FONDO RISULTATO DIRIGENTI 830.475,26 
DIFFERENZA FONDO 20 18 17,096,22 
FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ex art.g, comma 9, DL n, 66/2014 e art. 1, comma 512, leqqe n. 206/2015 73.308.00 
FONDO RISULTATO DIRIGENTI ex art.9, comma 9, DL n, 66/2014 e art 1, comma 512, leqqe n, 206/2015 10.000.00 
COMPENSI PROFESSIONISTI LEGALI ANNO 2019 - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE 68,000,00 
COMPENSI PROFESSIONISTI LEGALI - SENTENZE FAVOREVOLI CON SPESE A CARICO DELLA CONTROPARTE -ANNO 2018 28954,39 

ART.26-c.l-lell. E CCNL (prof.leoali) - FONDO ART. 9. D,L, 90/2014 - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE 116635,00 
ART.26-c.l-lell. E CCNL (prof.legali) - FONDO ART. 9 D,L. 90/2014 - SENTENZE FAVOREVOLI CON COMPENSAZIONE DELLE SPESE
ANNO 2017 123.920,28 

INCREMENTO RETRIBUZIONE DIRIGENTI USR - ART.50, COMMA 7BIS, DL 189/2016 E ART. 1, COMMA 990, L 14512018 - anno 2019 56500,00 

INCREMENTO RETRIBUZIONE DIRIGENTI USR - ART,50, COMMA 7BIS, DL 189/2016 E ART. 1, COMMA 990, L 145/2018 - anno 2018 250.85 

COMPARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TRASFERITO DALLA PROVINCIA DI MACERATA AL RECUPERO RISORSE ISPEZIONE MEF 16.696,04 

TOTALE UTILIZZO FONDO DIRIGENZA ANNO 2019 3.846.346,04 
TOTALE FONDO DIRIGENZA ANNO 2019 3.846.346,04 
RESIDUO 
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