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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL  14/09/2017                   ATTO N.    24 

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DEL C.C.D.I. PER L'ANNO 2016. 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di  settembre   alle ore  10.30  in Fabriano nella sede 

dell’A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:  

 

ING. FRANCESCO SANTINI PRESIDENTE P 

DOTT. VENANZIO GOVERNATORI VICE PRESIDENTE P 

ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI CONSIGLIERE P 

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti 

-    Assiste alla seduta e verbalizza il Direttore dell’A.S.P. dott. Elvio Massi 

-    Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

-  Visto il documento istruttorio dell’ufficio competente infra trascritto integralmente; 

-  Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto; 

-  Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi  sulla proposta rispettivamente,  ai sensi dell’art.49,   

    comma   1°  del D. Lgs. 267/00 e dell’art. 14 del vigente Statuto 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile.                                                                                                                         
IL RESPONSABILE 

Data: 14/09/2017                              F.to        Rag. Simonetta Mei 

   

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità                                                                                                 
                                                                                                                                      IL DIRETTORE  
Data:   14/09/2017                                                          F.to     dott. Elvio Massi 
-Con voti unanimi, espressi palesemente; 

DELIBERA 

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto; 

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge. 

PRESIDENTE                   IL DIRETTORE 
F.to Ing. Francesco Santini           F.to         dott. Elvio Massi 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Web nel sito istituzionale dell’A.S.P., per 15 
giorni consecutivi dal   08/02/2018   al    23/02/2018 al n. 110  ai sensi dell’art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e 
dell’art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.  

La presente è copia conforme all’originale conservato agli atti d’ufficio, ad uso amministrativo 

 
           IL DIRETTORE 
Li,08/02/2018       F.to dott. Elvio Massi 
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA  DEFINITIVA DEL C.C.D.I. PER L'ANNO 2016 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 35 del 21/10/2016 con la quale erano state fornite alla 

delegazione di parte pubblica le direttive per la stipula del contratto decentrato per l’anno 2016 stabilendo 

quanto segue: 

- di quantificare, sulla base del quadro dettagliato riportato in premessa, il seguente fondo per le risorse 

finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 

anno 2016 personale non dirigente: 

risorse stabili Euro 26.403,41 

Risorse variabili Euro 23.601,75 

TOTALE Euro 50.005,16 

 

- di stabilire che l’ammontare complessivo delle risorse stabili e variabili dovranno essere utilizzate come 

segue: 

fondo per indennità progressioni economiche orizzontali acquisite €.  4.361,20 

fondo indennità di comparto (quota carico fondo anno 2016) €.  3.622,68 

Fondo per la retribuzione di posizione e risultato della pos.ne organizzativa €.  6.197,00 

TOTALE €. 14.180,88 

Indennità Responsabili di Servizio (convenzioni per servizi aggiuntivi a titolo oneroso €. 12.900,00 

Indennità di rischio, indennità Responsabili di Servizio, Indennità di specifiche 

responsabilità, incentivazione produttività e miglioramento dei servizi, da ripartire 

singolarmente sulla base dei criteri e modalità previsti dai vigenti C.C.N.L. di comparto e 

dal vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) nonché delle vigenti 

schede valutative 

€. 22.924,28 

 

- di demandare al Direttore dell’ASP ed al Responsabile dell’area finanziaria, per quanto di competenza, 

l’adozione dei conseguenti atti gestionali, in materia di costituzione del fondo, ai sensi degli artt. 107 e 109, 

comma 2, del TUEL n. 267/00'; 

- di stabilire che con successivo separato atto, previa verifica del rispetto del contenuto del presente 

provvedimento e parere favorevole dell’organo di revisione, si provvederà ad autorizzare il Presidente della 

Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva con le OO.SS. del CCDI -utilizzo risorse 

decentrate anno 2016; 
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VISTA la Determinazione del Direttore n. 14 del 28/10/2016 con la quale - in conformità alla delibera del 

CdA n. 35 del 21/10/2016 è stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata 2016; 

PRESO ATTO che il Revisore Unico in data 08/11/2016 ha espresso parere favorevole sul fondo risorse 

decentrate anno 2016, attestandone la compatibilità con i vincoli derivanti dal Bilancio di Previsione 2016; 

DATO ATTO che in data 11/11/2016 era stata sottoscritta tra la Delegazione di parte pubblica e la 

Delegazione di parte sindacale la ipotesi di accordo del CCDI per le risorse decentrate 2016; 

RITENUTA la suddetta ipotesi meritevole di approvazione e di recepimento integrale; 

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a 

sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) utilizzo risorse decentrate anno 2016 

personale non dirigente; 

VISTO l'art. 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 che disciplina "tempi e procedure per la 

stipulazione dei contratti decentrati integrativi"; 

VISTO il vigente Statuto dell'ASP  

DELIBERA 

1) di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare e di recepire l'Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) utilizzo risorse 

decentrate anno 2016 personale non dirigente, sottoscritta dalle parti in data 11/11/2016, Ipotesi che, 

allegata al presente atto sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale; 

3) di autorizzare, conseguentemente, il Presidente della Delegazione  trattante di parte pubblica alla 

sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) utilizzo risorse decentrate 

anno 2016 personale non dirigente; 

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, stante l'urgenza di provvedere. 

 

 

 

 


