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Interrogazione a risposta scritta 4-14819 

presentato da 

VEZZALI Maria Valentina 

testo di 

Mercoledì 23 novembre 2016, seduta n. 708 

  VEZZALI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute . — Per sapere – 

premesso che:  

l'A.S.U.R. Marche ha emesso il 13 settembre 2016 la circolare prot.0026323/ASUR/DG/P recante 

«Linee Guida in materia di definizione dei Fondi Contrattuali delle Aree Comparto, Dirigenza 

Medico-Veterinaria e Dirigenza SPTA 2015-2016 – Disposizioni»;  

la circolare, rivolta ai direttori delle aree vaste, che si richiama anche alla circolare del Ministero 

dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato n. 20 (prot. 39875) dell'8 maggio 

2015 chiede di determinare i fondi contrattuali 2015-2016, operando la comparazione tra il valore 

medio dei presenti nell'anno 2014 (cioè la semisomma dei presenti rispettivamente al 1
o
 gennaio ed 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305755&idLegislatura=17


al 31 dicembre degli anni in questione) rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, escludendo, 

dal computo del personale oggetto di comparazione, quello con rapporto di lavoro a tempo 

determinato supplente, straordinario e quello inserito in processi di stabilizzazione anche se il 

documento del Ministero dell'economia e delle finanze disponeva di prendere in considerazione 

tutti i presenti, rispettivamente al 1
o
 gennaio ed al 31 dicembre di ciascun anno;  

questo calcolo ha comportato una «riduzione dei fondi contrattuali», che risulta punitiva nei 

confronti dei lavoratori e delle lavoratrici delle aree vaste, nello specifico quelli dell'area vasta 2, in 

quanto i fondi contrattuali quantificati per l'anno 2015 non solo sono diventati «incapienti», peraltro 

con effetto retroattivo (sul 2015), ma vengono «cristallizzati», producendo danni anche prospettici, 

sul 2016 e sugli anni successivi, costituendo il nuovo limite, in luogo del precedente limite che era 

stato fissato all'anno 2010 in riferimento alle annualità dal 2011 al 2014;  

in data 7 ottobre 2016 sono stati redatti gli atti relativi di area vasta per la «Determinazione 

definitiva dei Fondi Contrattuali anno 2015 e provvisoria anno 2016 Aree Contrattuali Comparto e 

Dirigenze»;  

il direttore generale dell'A.S.U.R. Marche ha emesso la determina del n. 649 del 19 ottobre 2016 

con la quale ha inteso specificare che il collegio sindacale dell'A.S.U.R. Marche «ha proceduto al 

controllo delle Determine, certificando che la decurtazione permanente è stata effettuata in base a 

quanto previsto dalla Circolare n. 20/2015/MEF» –:  

se il Ministro dell'economia e delle finanze non intenda chiarire il contenuto della circolare n. 20 

dell'8 maggio 2015, posto che quanto deciso dall'A.S.U.R. Marche appare fortemente penalizzate 

per il personale che abbia un rapporto di lavoro a tempo determinato supplente, straordinario e 

quello inserito in processi di stabilizzazione e che la trasformazione dei contratti di tali lavoratori 

risulterebbe impossibile, visto anche che questo personale è necessario per assicurare il regolare 

funzionamento delle strutture e per garantire l'erogazione dei servizi. (4-14819) 
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