
Ancona  18.02.2020       

PREAMBOLO PROPEDEUTICO ALLA  SOTTOSCRIZIONE DEI CCIA 2018 E 2019 

La Direzione generale ASUR Marche, i Direttori delle Aree Vaste 1-2-3-4-5, le OO.SS. Regionali
della Dirigenza veterinaria - medica  ASUR ,   si impegnano a rispettare quanto sotto riportato: 

1 -  Dare attuazione a  quanto già  previsto nell'accordo ASUR  dell’ 8.04.2019 ,   riguardante  i
colleghi che hanno  superato i 5 anni di attività di servizio  ai  quali non è stato conferito un incarico
diverso  dal    27  d  e  che  percepiscono  ancora  nel  2019  ,  una  voce  stipendiale  di  RPMU  da
EQUIPARATO  di  3330,73 /anno ( 277,56 /mese ). 

2 -  La Direzione generale ASUR Marche metterà a disposizione i seguenti ulteriori dati , dall' anno
2010  ad  oggi   :
a )  quanti e quali sono stati gli incarichi  attivati nella articolazione aziendale di ogni Area vasta ;
quanto è  il valore della voce  RPMU , DIFFERENZA DEI MINIMI ,  VARIABILE AZIENDALE e
di  tutte  le  altre  voci  del  Fondo  di  posizione  attribuite  ,   con  i  nomi  di  ciascun   dirigente.  .
b )  quanto è stato effettivamente erogato per anno,  il cosiddetto “spenduto” del Fondo di Posizione
al  fine  di  poter  calcolare  la  quantificazione  dei  residui  :
-per ogni singolo incarico 27 a, 27 b, 27 c,  27 d   ,  cosi'  come  previsto dalla organizzazione
aziendale e dalla graduazione degli incarichi in vigore.                                                                      -
-per tutti gli incarichi  definiti a Tempo determinato.                                                                           -
-per gli incarichi  definiti  senza nome o vuoti = vacanti .                                                                    -
- e precisare in quale struttura  sono  ubicati  gli incarichi.                                                      

3 – Le  Delegazioni trattanti di area Vasta ,  sottoscriveranno  il CCIA 2018  e il CCIA 2019 della
propria Area Vasta ,  previo inserimento   del LODO ** , poichè  ancora  in attesa di avere i  dati
definitivi , come richiesto nel Verbale del 13.01.2020 e con nota del 5.02.2020 .  

Si concorda con l'obiettivo di corrispondere  i  r e s idu i   co s i  come  quan t i f i c a t i  da
A SU R  pe r  il 2018 p e r  l e  a v  1  e  a v  2   e  i  res idui  per  i l  2019  d i  t u t t e  l e  Ar e e
v a s t e  ,  con il primo stipendio utile dopo la sottoscrizione definitiva (massimo entro il 6 del mese
successivo  ).    Tali  somme  devono  essere  pertanto  intese  come “acconti”-   eventuali  ulteriori
disponibilità economiche per gli  anni dal  2010 -  2019 ,  non ancora erogate (arretrati  ),  frutto
dell'analisi del Tavolo tecnico,  verranno   certificate a consuntivo dall' ASUR, come  descritto al
punto D.

Ciò precisato :
A - Ogni  Direttore di Area Vasta si impegna  formalmente, entro 60  giorni dalla data odierna  , a
dare attuazione  a quanto previsto al punto 1 . 
B -  Ogni  Direttore di Area Vasta si impegna  entro 30 giorni dalla sottoscrizione della preintesa del
CCIA  2018  e  CCIA  2019,  ad  inviare  alle  OO.SS.  della  delegazione  trattante  ,   tutta  la
documentazione dal 2010 ad oggi , come sopra richiesto  al punto 2 , necessaria   per attivare il
Tavolo tecnico ASUR/ OO.SS.  
C - Il Tavolo tecnico ASUR / OO.SS. sarà attivato 30 giorni dopo che sono stati inviati i tutti i dati
come richiesto al  punto 2  e i Direttori di A.Vasta si impegnano, entro 15 gg. lavorativi   dalla sua
convocazione a definire con le OO.SS. ( in media  servono 1- 2 gg.  per ogni area vasta ) in sede
ASUR con ogni singola A.Vasta , gli importi degli arretrati  spettanti a consuntivo in ragione di
anno . 
D -  Le eventuali  disponibilità  economiche per  gli  anni  dal   2010 -  2019 ,  non ancora erogate
(arretrati) residue al 31.12.2019 , frutto dell'analisi del Tavolo tecnico  ASUR / OO.SS.  , saranno
certificate a consuntivo dall' ASUR  e questi arretrati  dovranno essere erogati  sulla base dei criteri
e delle modalità di ripartizione del Fondo di risultato definiti con i CCIA  al tempo vigenti e saranno



poi erogati con lo stipendio del mese successivo a quello della avvenuta certificazione  da parte del
Collegio Sindacale delle dette disponibilità. 

 ** LODO  PER SOTTOSCRIZIONE  CCIA   2018 e 2019 

LA  PRESENZA  DI  CONTENZIOSI  GIURIDICI  RELATIVI  ALLA  COSTRUZIONE
ECONOMICA DEI FONDI CONTRATTUALI A PARTIRE DALL’ANNO 2007, NONCHE’ DI
INTERPRETAZIONI DIFFORMI IN RELAZIONE ALL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE
DI CONTENIMENTO DELLA SPESA RELATIVE DALL'ANNO 2010 AD OGGI , POSSONO
DETERMINARE  UNA DIVERSA VALORIZZAZIONE   DEI  CONSOLIDATI  ESPOSTI  NEI
CCIA SOTTOSCRITTI E  PERTANTO, NON CONSENTONO DI CONSIDERARE DEFINITIVO
L’AMMONTARE  ECONOMICO  PREVISTO  PER  I  RISPETTIVI  FONDI  NE’
CONSEGUENTEMENTE  IL   CALCOLO DELLE DISPONIBILITA’ RESIDUE.
QUALORA  SI  ADDIVENISSE  AD  UNA  DIVERSA  DETERMINAZIONE,  COSI’  COME
RISULTANTE  DALLE  ISTANZE  RISOLUTIVE  DEI  CONTENZIOSI  E  DELLE
INTERPRETAZIONI DI CUI SOPRA, IL NUOVO AMMONTARE PER OGNUNO DEI FONDI
CONTRATTUALI  SI  COSTITUIRA’ COME  ELEMENTO  PER  UNA  REVISIONE  DELLA
CORRESPONSIONE   ECONOMICA  A  TUTTI  I  DIRIGENTI,  ATTIVANDO
CONSEGUENTEMENTE  L’ADEGUAMENTO  DI  QUANTO  CORRISPOSTO  NEGLI  ANNI
(CORRESPONSIONE  DI  EVENTUALI  ARRETRATI  O  RECUPERO  DI  QUANTO
INDEBITAMENTE CORRISPOSTO), CONFORMEMENTE ALLE REGOLE CONTRATTUALI
ED AI PARAMETRI UTILIZZATI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE  E  DELLA  RETRIBUZIONE  DI  RISULTATO  NELLE  SUE  VARIE
DIVERSIFICAZIONI. 

Direzione generale ASUR   ........................................................................................

Direttori delle Aree Vaste 1-2-3-4-5  
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LE  SEGRETERIE   REGIONALI  della OO.SS. INTERSINDACALE  ASUR 

FVM        -   Dr. A. Angellotti ,  UIL     -    Dr. F.  Nigro.    ,      FASSID  -   Dr. G. Argalia  
FESMED -   Dr.  G.Politi        ,  CISL   -    Dr. G.  Brandoni ,   CGIL     -   Dr. K.  Pesaresi   
ANPO      -   Dr. M. Tocchini ,  CIMO  -   Dr. L.  Moretti     
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