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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 CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cep r es idente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà de ll ' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giun ta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi . 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti. 
La deliberazi one 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 reg iona le il _ ________ _ 
alla struttura organizzati va: _____ ___ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

a l Presidente del Consiglio regiona le L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

JI_ _______ _ 

L'fNCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

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

dirigente - Personale dirigente del ruolo unico regionale assegnato all' AS SAM - anno 

2019. 


LA GIUNTA REGIONALE 

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

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio 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. 118/2011 e 
sS.nun.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 1 

DELIBERA 

1. 	 di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipula del Contratto collettivo 
decentrato integrativo del personale dirigente - Personale dirigente del ruolo unico regionale 
assegnato all' ASSAM - aMO 2019, come da allegato I), che riporta la 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 prendere atto della dichiarazione congiunta sottoscritta dalle parti trattanti, secondo cui le 

risorse necessarie al pagamento del compenso spettante al Direttore de li'ASSAM non sono 
ricomprese nel fondo del salario accessorio della dirigenza ASSAM e che, risultando lo stesso 
compenso parametrato al trattamento economico spettante ai dirigenti regionali, al direttore 
compete altresì anche la retribuzione di risultato legata agli obiettivi assegnati ed ai risultati 
raggiunti, integrando così il contratto individuale sottoscritto con lo stesso, secondo lo schema 
allegato alla DGR n. 1085 del 16/09/2019; 

4. 	 di stabilire inoltre che per il corrente anno l'onore derivante dal presente atto è pari a Euro 
29.202,13 e trova copertura a carico dello stanziamento previsto sul capitolo 2160110055 del 
bilancio 2019/2021, annualità 2020. 

http:sS.nun.ii


REGIONE MARCHE secwt~del

23 'UIL. 20 9GIUNTA REGIONALE 

I delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 6 l. 2 

DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

Le delegazioni di parte pubblica e sindacale si sono incontrate in data 5 dicembre 2019 ed hanno 
convenuto la stipula dell'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del 
ruolo unico regionale assegnato all' ASSAM, riguardante il Fondo per la remunerazione della retribuzione 
di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 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 sono pari a complessivi Euro 72.339,66. 
Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle 
vigenti nOlmative (statali e regionali), come specificato nella relativa relazione illustrativa e tecnico
finanziaria. 
Le stesse risorse comprendono anche le somme necessarie al pagamento della retribuzione di posizione e 
risultato del nuovo dirigente ASSAM assunto in data 25/07/2019 (DGR n. 899 del 22/07/2019), con 
incrementano il fondo per il conente anno destinato alla dirigenza ASSAM, determinando una pari 
riduzione dell ' analogo Fondo destinato alla dirigenza della Giunta regionale, essendo tale dirigente 
neo assunto parte dell' organico della stessa Giunta regionale. 
Quindi le risorse del Fondo per l'anno 2019 destinate complessivamente alla Dirigenza ASSAM ed alla 
Dirigenza della Giunta regionale non sono superiori a quelle degli analoghi Fondi certificati 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 1 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. 
Le parti trattanti hanno altresì sottoscritto una dichiarazione congiunta al fine di dare atto della estraneità 
al Fondo delle risorse per il compenso del nuovo Direttore ASSAM, nominato in data lO ottobre 2019 
(DGR 1085 del 16/09/2019), in quanto soggetto apicale, e, al fine di omogeneizzame il trattamento 
economico a quello dei dirigenti della Giunta regionale così come previsto dall' art. 9 della legge regionale 
n. 9/1997, hanno altresì previsto che allo stesso venga riconosciuta una retribuzione di risultato legata agli 
obiettivi affidati ed ai risultati raggiunti, nella misura non superiore al 20% della retribuzione 
complessivamente attribuita, richiedendo quindi la modifica del relativo contratto individuale. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche, con parere del 17/12/2019, 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 22.587,13, comprensiva degli oneri 
riflessi, oltre ad ulteriori € 6.615,00 per il compenso del direttore ASSAM, non a carico del fondo . 
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Tali oneri trovano copertura finanziaria nell 'ambito dello stanziamento previsto nel bilancio 2019/2021 , 

annualità 2020 a carico del capitolo 2160 Il 0055 (utilizzo del capitolo autorizzato con nota del dirigente 

del Servizio Politiche agroalimentari), con riferimento ai contributi all' ASSAM per le spese di personale 

di cui alI'articolo 17, comma l , lettera c), della legge regionale n. 9/1997. II contributo per l'anno 2020 è, 

infatti, comprensivo anche dell' onere che deriva dalla retribuzione di risultato relativa all ' anno 2019, che 

verrà erogata nel prossimo anno. Tale contributo sarà poi restituito dall ' ASSAM sul capitolo di entrata sul 

capitolo di entrata 1902990002, correlato ai capitoli 2990170030, 2990170031 e 2990170033, in virtù 

della convenzione dalla stessa sottoscritta con la regione Marche, avente ad oggetto la gestione del 

personale. 

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 del ruolo unico regionale assegnato all' ASSAM - anno 2019, come riportato 

nell'allegato l), che riporta copia conforme della preintesa e della relativa relazione illustrativa e tecnico

finanziaria. Altresì si propone l'adeguamento del contratto individuale di lavoro del direttore ASSAM 

secondo l'allegata dichiarazione congiunta, con integrazione delle previsioni della DGR 1085 del 

16/09/2019. L'allegato l) costituisce parte integrante della presente proposta. 

II 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. 


IL RESPON~ILE DEL PROC~IMENTO 
Rossella Refe) 

.~ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per la somma di Euro 22.587,13, con 

riferimento allo stanziamento iscritto sul capitolo 2160 Il 0055 del bilancio 2019/2021, annualità 2020. 


)8 \ ~9.\9JJ1 f IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CO T BILE DELLA SPESA l 

( 
PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMf\NE ORGANIZZATIVE E 


STRUMENT ALI 


II 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. 


(Piergius ariotti) 
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La presente deliberazione si compone di n. / I pagine di cui n. _ _6_' pagine di legati. 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 

N° 1 6 4 2 DEL 23 DIC. 2019 

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIRIGENTE - PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO UNICO 
REGIONALE ASSEGNATO ALL' ASSAM - ANNO 2019 

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

Per la delegazione trattante di parte pubblica: 

Dott.ssa Deborah Giraldi / 
--~~--~----~~------------------------

Dott. Andrea Bordoni ...., 

Dott. Piergiuseppe Mariotti 

Dott.ssa Stefania Baldassarri '8 ,J,;1., fI.-- - ---:fJ \·' Q 

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali: 

CGIL I FP 

CIS L I FPS 

UILI FPL 

DlRER I FEDlREST 

sottoscrivono la allegata Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente 
del ruolo unico regionale assegnato all ' ASSAM, relativo al Fondo per la remunerazione della 
retribuzione di posizione e di risultato per l 'mmo 2019. 
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL 
PERSONALE DIRIGENTE - PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO UNICO 
REGIONALE ASSEGNATO ALL' ASSAM - 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 
del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM, di cui all'articolo 26 del CCNL 23/12/1999, è pari 
a Euro 72.339,66, 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 è 
incrementato delle risorse relative all'ulteriore dirigente regionale assegnato nell'anno 2019 
all'ASSAM. 

ARTICOLO 2 
(Retribuzione di posizione) 

Le risorse destinate alla retribuzione di posizione ammontano complessivamente a Euro 72.339,76. 

Per effetto delle disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1522 del 05/12/2016, 
n. 899 del 22/07/2019 e del decreto del direttore dell' ASSAM n. 147 del 01/03/2017, per gli 
incarichi di direzione sono corrisposti i seguenti valori economici: 

FASCIA 
S2 
S5 

IMPORTO 
Euro 44.000,00 
Euro 26.000,00 

ARTICOLO 3 
(Retribuzione di risultato) 

Le risorse destinate alla retribuzione di risultato sono pari a Euro 17.072,66. '\ 
\J\ì l\ 

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 ruolo unico regionale assegnato alI' AS SAM del 28/12/2012. 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 


Le parti darmo atto che il fondo non include le risorse necessarie al pagamento del compenso 

spettante al direttore ASSAM determinato ai sensi dell'art . 9 della legge regionale n. 9/1997, 

parametrato a quello attribuito ai dirigenti regionali. Per tali motivi dovrà essere riconosciuto al 

direttore anche un compenso commisurato agli obbiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti, in 

misura non superiore al 20% delle retribuzione complessivamente attribuitagli. 

A seguito dell'approvazione della presente dichiarazione congiunta da parte della Giunta regionale, 

andrà conseguentemente adeguato il contratto individuale di lavoro del direttore generale ASSAM. 


A~ 

/ II . 

y 
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REGIONE MARCHE  ASSAM 

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019 
ALLEGATO A) 

Importo Monte Salari 2007 Dirigenza Assam 
Importo Monte Salari 2005 Dirigenza Assam 

€ 
€ 

117.776,51 
95.262,23 

RISORSE PERMANENTI ANNO 2018 
ART.26-c.1-lett. A (risorse 1998) 
ART.26-c.1-lett. D (1,25% IV1.S.1997) 
ART.26-c.1-lett. G (risp.dirigenti cessati anni 1998 - 2007) 
ART.11 Legge finanziaria 2010 
ART.26-c. 5 (6% riduz. posti dirigenza) 
ART.23-C.1 CCNL 2002-2003 (incremento in .pos.anno 2002 per € 520) 
ART.23-C.3 CCNL 2002-2003 (incremento 2005 1,66% monte salari 2001) 
ARTA-C.1 CCNL 2004-2005 (incremento ind.pos. per € 1.144,00) 
ARTA-CA CCNL 2004-2005 (0,89% monte salari 2003) 
ART.16-c.1 CCNL 2006-2007 (increm. retrib .posizione per € 478,40) 
ART.16-CA CCNL 2006-2007 (1,78% monte salari 2005) 
ART.5-c.1 CCNL 2008-2009 (increm. retrib.posizione per € 611,00) 
ART.5-cA CCNL 2008-2009 (0,73% monte salari 2007) 
art.15,c.1 ,lell.1 CCNL comparto 
CONGLOBAMENTO f 6.500.000 NEL TABELLARE (N. 95 DIRIG.) 
IND.POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TRASF.PROVINCE 
L.R. n. 16/2010 - art.1 O, comma 2 

-

-
-
-

64.580,58 
1.824,00 
6.594,04 
9.991,75 
2A47 ,16 
1.268,75 
3A46,38 
1.144,00 
1.500,55 

478,40 
1.695,67 

611 ,00 
859,77 
337,20 

7.848,60 
3.203,13 

25.180,06 

A) TOTALE RISORSE PERMANENTI 59.873,06 

INCREMENTI UNA TANTUM 2019 
RISPARMI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
RISPARMI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

-
-

B) TOTALE INCREMENTI UNA TANTUM 
C) RISORSE PER RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 
DIRIGENTE GIUNTA REGIONALE ASSEGNATO ALL'ASSAM 
D) RIDUZIONE PER SUPERO LIMITE 2016 (ART. 23, COMMA 2, D.LGS 
75/2017) -

-

14.700,00 

2.233,40 

TOTALE FONDO DIRIGENZA ASSAM 2019 72.339,66 

RIPARTIZIONE FONDO 2019 
FONDO POSIZIONE DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO 
FONDO RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO 

55.267,00 
17.072,66 

TOTALE UTILIZZO FONDO DIRIGENZA ASSAM ANNO 2019 72.339,66 

RESIDUO -

y 
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L'INC !GATO, 
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