
AREA DIRIGENZA SANITARIA Allegato n. 1 

RIFERIMENTI

C.C.N.L. e normative di 

legge

DESCRIZIONE VOCI 

COMPOSIZIONE FONDO
ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018  ANNO 2019  

Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, art. 1, c. 236

Ammontare complessivo - ANNO 2016 - Fondo per retribuzione di posizione, 

equiparazione, indennità struttura complessa, S.T.E. - ART. 8 CCNL 6.5.2010 

(determina n. 90/DG del 25/05/2017)

398.344,45         398.344,45        398.344,45        398.344,45          

Art. 8 c. 3
R.I.A. dipendenti cessati anno 2017 (pro-quota anno 2017; quota intera dal 2018) - 

elenco n. 1 agli atti
1.805,70           5.170,10           5.170,10              

Art. 8 c. 3
R.I.A. dipendenti cessati anno 2018 (pro-quota anno 2018; quota intera dal 2019) - 

elenco n. 1 agli atti
447,01              1.486,29              

Art. 8 c. 3
R.I.A. dipendenti cessati anno 2019 (pro-quota anno 2019; quota intera dal 2020) - 

elenco n. 1 agli atti
1.221,66              

Decreto Legislativo 25 

maggio 2017, n. 75: art. 

23, comma 2 

1.805,70-           5.617,11-           7.878,05-              

398.344,45        398.344,45        398.344,45          

44.053,88-            

27.115,19-            

4.403,81-              

322.771,57          

Art. 94, c. 3, lett. a) CCNL 

19/12/2019
4.221,10              

326.992,67          

"...A decorrere dal 01.01.2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna della amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.gvo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è 

abrogato..." - Decurtazione per rispetto limite risorse anno 2016

TOTALE ANNUO COMPLESSIVO

1.2 SUB-TOTALE

DGRM 1047/2019 - L.R.  

16/2010 - D.Lgs 165/2001, 

art. 7, c. 5 - L. 23/12/2009, n. 

191, art. 2, c, 72 - L. 

23/12/2005, n. 266, art. 1, c. 

194 - CCI 18/12/2019 

recepito con determina n. 

46/DG/2020

Incremento stabile pari ad € 248,30 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio al 31/12/2015, a 

decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno successivo (n. 17 unità al 31/12/2015) - somme non soggette al vincolo 

del comma 2 DLGS 75/2017 (DL 14/12/2018, n. 135 -* art. 11, comma 1, lett. a)

"A decorrere dal 1/1/2019 riduzione risorse fondo art. 8  (quota annua pari a quella complessivamente assorbita dalle 

unità cessate nell'anno di cessazione) per ogni dirigente sanitario cessato a partire dal 1/1/2019 senza previsione di 

sostituzione nei PTFP di analoga unità ruolo sanitario" - IN SERVIZIO:  al 01/01/2019 n. 11 unità - al 31/12/2019 n. 9 

unità (n. 2 cessazioni dirigenti a tempo indeterminato)

"A decorrere dal 1/1/2019 riduzione risorse fondi (ulteriore riduzione "resti" cessati) per ogni dirigente sanitario cessato 

a partire dal 1/1/2019 senza previsione di sostituzione nei PTFP di analoga unità ruolo sanitario" - IN SERVIZIO:  al 

01/01/2019 n. 11 unità - al 31/12/2019 n. 9 unità (n. 2 cessazioni dirigenti a tempo indeterminato): "RESTI" DA FONDO 

ART. 8

"A decorrere dal 1/1/2019 riduzione risorse fondi (ulteriore riduzione "resti" cessati) per ogni dirigente sanitario cessato 

a partire dal 1/1/2019 senza previsione di sostituzione nei PTFP di analoga unità ruolo sanitario" - IN SERVIZIO:  al 

01/01/2019 n. 11 unità - al 31/12/2019 n. 9 unità (n. 2 cessazioni dirigenti a tempo indeterminato): "RESTI" DA FONDO 

ART. 9 

1.1 SUB-TOTALE

 CCNL 06.05.2010: Biennio 2008-09 - INCREMENTI  CONFERMATI

Determinazione consuntivo anno 2019 - area dirigenza sanitaria

FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, INDENNITA' STRUTTURA COMPLESSA, S.T.E. - ART. 8 CCNL 6/5/2010


		contact.01
	2020-07-13T13:42:15+0200
	location.01
	SCATAGLINI MARINELLA
	reason.01


		contact.02
	2020-07-13T15:46:52+0200
	location.02
	GUIDUCCI GIAMPIERO
	reason.02


		contact.03
	2020-07-13T23:03:30+0200
	location.03
	PASSARELLI MARCO
	reason.03


		contact.04
	2020-07-14T09:34:23+0200
	location.04
	CATENACCI GIORGIO
	reason.04


		contact.05
	2020-07-14T09:56:42+0200
	location.05
	MARCHETTI GIANCARLO
	reason.05




