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COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena

DEFINIZIONE RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE ALL'INCENTIVAZIONE
DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015
DEFINIZIONE DELLE RISORSE ART. 31 CCNL 22.01.2004

Viene fatto riferimento alla delibera di Giunta n. 103 del 18/11/2015
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2015".

avente ad oggetto

Richiamata la delibera di Giunta n. 113 del 14/12/2015
avente ad oggetto "Direttive
fissazione obiettivi e priorità per la sottoscrizione accordo decentrato su utilizzazione
fondo trattamento salariale accessorio anno 2015 - Approvazione bozza accordo".
Al fine della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili,
secondo la disciplina di cui agli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004 e successive
modifìcazioniyintegrazioni, si prende atto della definizione. provvisoria delle risorse del
fondo, suddivise tra parte fissa e parte variabile
come previsto dalla
determinazione n. 81 del 01/ 12/2015, dando atto sin da ora che la quantificazione
defmitiva sarà effettuata solo dopo l'erogazione degli stipendi del mese di dicembre,
quando sarà possibile avere a disposizione le somme definitive di progressione economica
e le indennità di comparto erogate, nonché le quote di indennità di comparto e
rideterminazione fondo progressione economica che costituiscono parte della quota fissa
sulla base delle presenze in servizio durante tutto l'anno 2015;

111_1111,

Si prende atto che anche per l'anno 2015 l'Amministrazione ha ritenuto opportuno
ridurre il fondo;

- della somma spettante per PEO e indennità di comparto al Dott. Marco Ricci, titolare
di Posizione Organizzativa, collocato in aspettativa dal 01/04/2015 perché assunto a
tempo determinato con incarico ex art. 110 D. 19s. 267/2000 dall'Istituzione ai Servizi
Sociali, per il periodo di aspettativa (fino al 31/12/2015 e comunque fino al rientro in
servizio);
- della somma spettante per PEO e indennità di comparto alla Dott.ssa Roberta Pirini,
titolare di Posizione Organizzativa, collocata in aspettativa dallO /06/2015 perché
assunto a tempo determinato dall'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con
incarico ex art. 110 D. 19s. 267/2000, per il periodo di aspettativa (fino al 31/ 12/2015
e comunque fino al rientro in servizio);
Tali importi sarebbero stati agli stessi corrisposti, con contestuale diminuzione del fondo,
pertanto non si ritiene liquidabile all'interno della produttività.
Inoltre, per l'anno 2015, in seguito al trasferimento, a decorrere dal 01/04/2015,

servizio di Polizia Municipale

del

all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, con

conseguentesferimento
del;nrue,

~i~ro~~to

a cru«

t;

degli
~
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emolumenti liquidati in riferimento all'anno 2014, stabilendo
2015, i 9/12 (nove dodicesimi) di tale importo.

di trasferire,

per l'anno

Nell'anno 2015 l'Amministrazione ha previsto di integrare il fondo inserendo le risorse
previste dall'articolo 15, comma 2, (per l'importo corrispondente allo 0,6 % del monte
salari anno 1997 pari a € 848.148,66) verificata l'effettiva disponibilità di bilancio,
nell'ambito del rispetto dei limiti relativi al tetto di spesa del personale, destinando al
contempo le risorse al finanziamento degli obiettivi "Istituzionalizzazione dell'incontro
quindicinale dei Responsabili di Settore con il Segretario Comunale" e "Ricognizione dei
procedimenti amministrativi in vista della predisposizione (2016) delle tabelle dei procedimenti e
dei tempi".
Le predette risorse saranno eventualmente rese disponibili previa verifica dei parametri
necessari (previsione nel bilancio, rispetto della disciplina del CCNL, del tetto di spesa
per il personale, raggiungimento dell'obiettivo prefissato a seguito di verifica del Nucleo di
Valutazione).
UTILIZZO DELLE RISORSE
Art. 1 - Finanziamento dell'indennità di comparto:
Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione
secondo la disciplina dell'art. 33 del CCNL 22.01.2004.

dell'indennità

di com parto,

Art. 2 . Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi relativi
progressione economica all'interno della categoria - art. 17, comma 2, letto b:

alla

Parte delle risorse stabili sono destinate al finanziamento delle progressioni economiche
orizzontali già attribuite.

Art. 3 - Corresponsione delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio
valori, orario notturno, festivo e notturno festivo - art. 17, comma 2, lettera d):
Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione sia per il personale a tempo
indeterminato che determinato.
Le parti concordano che le sopraccitate indennità siano corrisposte sulla base dei servizi
effettuati. in relazione ai presupposti per il loro conferim.ento previsti dai CCNLLvigenti.
~~&.~' ""'l!l~
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Art. 4 - Finanziamento delle indennità di responsabilità di particolari categorie di
lavoratori - art. 17, comma 2, lettera f):
Le indennità per il personale di categoria B, C e D di cui al presente articolo sono
regolate da quanto previsto dall'Integrazione all'Accordo decentrato sulle materie relative
all'incentivazione
del personale dipendente,
sottoscritto
in data 05/05/2011
e
regolarmente trasmesso all'Aran in data 09/05/2011.
L'importo dì tali indennità per
l'anno 2015 ammonta ad €. 11.021,74.

Art. 5 - Incentivazione di specifiche attività e prestazioni mediante l'utilizzazione
delle risorse indicate nella lettera k) dell'art. 15, comma 1 - art. 17, comma 2,

lettera g:
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Le risorse decentrate sono integrate con le risorse di carattere eventuale e variabile che
specifiche disposizioni di legge e i regolamenti interni appositamente
approvati
finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente.
L'erogazione delle forme incentivanti ex art. 15, comma 1, lettera k) è vincolata alla
disponibilità di corrispondenti risorse aggiuntive, quantificate in specifici capitoli di
spesa del bilancio. La certificazione da parte dei Revisori avviene quindi nel bilancio, se le
risorse sono determinate sulla base di una percentuale prefissata, o con comunicazione
separata da parte dei Dirigenti competenti, se non prefissate.

Art. 6 - Fondo per compensare le specifiche responsabilità del personale delle
categorie B, C e D - art. 17, comma 2, lettera i:
Le indennità di cui al presente articolo trovano applicazione per il personale a tempo
indeterminato.
Le parti c~ncor~ano che l~ sopraccita.te. in~ennità == ?~~L~J?",,~st~.,
..,;.~nrelazione ai
presupposti per il loro confenmento previsti dal CCNLLvigenti f_ell~
Art. 7 - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei
servizi attraverso la corresponsione di eompensi correlati al merito e all'impegno di
gruppo per centro di costo e/o individuale, in modo selettivo e seeondo risultati
accertati dal sistema permanente di valutazione - art. 17, eomma 2, lettera a):
Si prende atto che l'erogazione delle risorse di questo fondo, nello spirito della
contrattazione
collettiva, risulta strettamente
correlata ad effettivi incrementi di
produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è attuata in un'unica
soluzione, successivamente alla verifica dei risultati parziali o totali raggiunti in coerenza
con gli obiettivi specificatamente determinati in particolare all'interno degli strumenti
programmatori dell'Ente (Bilancio annuale, PEG, Piano degli investimenti).
L'erogazione della produttività è strettamente corre1ata al sistema di valutazione annuale
delle prestazioni del personale dipendente assunto a tempo indeterminato.
La valutazione avviene in particolare sulla base degli obiettivi definiti e riportati nel PEG,
approvato con delibera 103 del 18/11/2015 che comprende tutti gli obiettivi annuali di
miglioramento dell'attività ordinaria e progettuali legati all'introduzione di innovazioni,
oltre agli indicatori delle attività ordinarie.
Il nucleo

di valutazione presidia l'uso omogeneo degli strumenti e dei meccanismi
incentivanti nell'ambito più generale della verifica del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Per l'anno 2015 non si prevede di incrementare
personale, ai sensi dell'art. 15, comma 5.

il fondo per la valorìzzazione del

A~1

Le risorse a disposizione per la produttività collettiva relativa al raggiungimento degli ~
obiettivi di miglioramento approvati dall'Amministrazione nel PEG, sono di tipo residuale
rispetto a tutte le altre voci del fondo; sono definite a seguito della determinazione delle
altre voci di spesa.
Le somme previste ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL del 01/04/1999,
potranno
essere rese disponibili solo in presenza di certificazione da parte del Nucleo di
valutazione di raggiungimento dell'obiettivo prefissato e saranno aggiunte alle risorse
destinate alla produttività collettiva;
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Le modalità di attribuzione delle quote individuali di produttività sono quelle previste
dall'allegato C), mediante l'utilizzo della scheda di valutazione.
Per quanto riguarda i dipendenti inseriti nelle gestioni associate gestite dall'Unione dei
Comuni della Romagna Forlivese si prenderà atto delle valutazioni fatte dagli organi di

controllo e valutativi opportunamente nominati ed incaricati e nell'ambito degli obiettivi
programmatici dei Peg ove i servizi sono inseriti.
Le presenti disposizioni sono efficaci ed applicabili se ed in quanto conformi alle norme
contrattuali nazionali, come previsto dall'art. 4, comma 5, del CCNL01.04.1999.

Meldola, 10/12/2015

La Delegazione trattante di parte pubblica
D.ssa Maria Pia Baroni - Presidente
Dott. Marco Ricci - Direttore Istituzione Servizi Sociali
Per le 00.88.
CGILFP Daniela Avantaggiato
CISL FPS Martina Castagnoli
UILFPL Monti Massimo
Per le R8U

Bonasoro Caterina
Fabbri Fabiana
Fabbri Massimo
Rinaldini Nadia
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ALL. A)
STORICA FONDO art.ts c.t lett. A)
IcOlmOl'l!""ivn quota APO riduzione straordinario €. 999.32
IK,ou,,,or, •• per aspettativa Ricci Marco
IRi<luzione per trasferimento FABBRI MIReO 12 mesi

e eomparto come 2010 a ISTITUZIONE
e compatto come 2010 a ISTITUZIONE
tcornparrc come 2010 a ISTITUZIONE

I Ridu;lior,e per trasferimento BELLINI 12 mesi peo e comparto
[Riduzìone per trasferimento BONOLI 12 mesi comparto
15. l LETT.F
15.1LETT.G (Led pagali per 13 mensilità)
15.1 LETT.H (IND. EX 8·)
15.1 LETT.I
0.52

monte salari 1997
848.146.66

3 % STRA.
.4 CCNL 2000/2001 c. 1

. 32

CCNL 0.82 su "...•• 1.2001

C.11"1UOW

Indennlla com parto carico bilancio art. 33 c. 4 lett a)
Ridlet~"mina~i",nA fondo progressione economica

OECURT.STORICIZZATA

FONDO PARTE FISSA LIMITE 2010

DECURT.STOR'CIZZATA

FONDO

5.010,66

::a~~",#e·
..·~:?i:i57jh'

;r>rC9f\,W!~t;~~~ijq;V;G)(I
QUOTA

FISSA

4.211,89

201.

2015

82.439,63

I

QUOTAVARIABtLE

:;";',;;';~'I6~OOOiOO,Quote a bilancio
§',;'~:,6\'270~1 Assestato 2015

ART. 15.1Ie\1.11:CCNL 01104/1999 (progettaz)

0,

ART. 15.1Iett.K CCNL 01/04/1999 (frìbutì)
ART. 15.2 (0.6 % MONTE SALARI 1997)
M.sal. 19971848.148.66

5,088,89

1

.

ART.4 c. 2 CCNL 31/0112009
1 M.SAL 2007 esclusl a rr,

TOT. QUOTA

912.854,00

.

VARIABILE

27.358,99

FONDO 2014 al netto IncentivI storico 2010
DECURTAZ.STORICIZZATA

QUOTA

Tot. Parziale
riduzione art.15.1

5.088,89

263,10

FONDO 2014

VARIABILE

2015

lelt,M

c ap. 605 . assestato definitivo
Cap.9S

4.825,19

ESCLUSI INCENTIVI
ESCLUSIINCENTlvl
ESCLUSI INCENTIVI

3%

F.DO STRAORD. DA IMPEGNARE
ITOTALe

FONOO

109,535,52181 n e tto dello

100 INceNTIVI

straordimuio

~Q~u~o~ta~fls~s~a~+~q~uo~t~a~v~a~ri~a~bl~le~+~a~t~~oM~'n-a-r-iO-------------;::::;98;.~8;9~7:,4~8~lescLUSttNCENTlVI

PROGRESSIONI ECONOMICHE GIA' PREVISTE NEI CAPITOLI

4;i,5i,<~ >$9'5:55",

DIFF.LlV. vie. URB 5"/6·
INOENNITA' DI COMP.GIA· PREVISTA NEI CAPiTOLli;;'i;~Jt,t~.~$8\'3·&~.

b==,2",9,-:5,:",4""1,,j passaggio vigili
INO.COMP. 2015 QUOTA 2

~F~O~N~DO~Al~N~E~TT~O::...:O~'a~U~A~N_TO:.G~IA:....:·P_R:.::E~VI:.::ST~O:....:NE=':.::C~AP~I.:.TO=L:.I
=co~m:.::p",-=so:.:
•.:.tr':::Q:::Id:..in:...r..:iO
produttività
UTILIZZI FISSI

liquidablle

~"":""":'·
;-:":~:;-::4:~:J::.;;t:.
'6~.~

PEO 2015 provvìsorte

·ç'cl~Il19••

~tJ9;

anno 2015 al netto dello straordinario

Riduzione per aspettativa Ricci Marco (Ouota PEO e Comparto D4L)
Riduzione per aspettativa PIRINI (Quota PEO e Comparto D4L dal 10/06)
Ind. Funzione e coordinamento COLONNA·

COMANDO

258,24

(Imp.2015/816J1)

Indennità risChio n. 1 Cantoniere

360.00

(tmp, 2015/9611.)

Indennità vigilanza n. 2 agenti 111 ·31/3

999,82

(lmp. 2015/81811)

1.288,68

(1mp, 20151819(1)

RICCI da trasferire a ISTITUZIONE per rientro in servizio fino 110

f.to IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Vittoria Martignano

ALLEGATO B)

INDENNITA' VARIE PRODUTTIVITAt LIQUIDAZIONE 2015'
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