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ORIGINALE

ISTITUZIONE AI SERVIZI SOCIALI
"DA VIDE DRUDl"

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì - Cesena

DEFINIZIONE

RIPARTIZIONE

ALL'INCENTIVAZIONE
ANNO 2015

DEFINIZIONE

DEL

RISORSE

RELATIVE

PERSONALE DIPENDENTE-

DELLE RISORSE ART. 31 CCNL 22.01.2004

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 04.05.2015 "Approvazione Piano
esecutivo di gestione anno 2015" ;
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n.53 del 16.12.2015 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 modificazìoni/ìntegrazioni, si prende atto della definizione provvisoria delle risorse del fondo, suddivise tra parte fissa e
parte'
come previsto dalla determinazione n. 54 del 01.12.2015 che si allega al presente
accordo l
..
dando atto sin da ora che la quantificazione definitiva sarà effettuata solo dopo
I'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 la parte
della quota fissa sulla base delle presenze in servizio durante tutto l'anno 2015~
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
€ 1.208.162,86) 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
dell'obiettivo generale "Continuazione esperienza legata alle verifiche gestionali tramite questionari
di soddisfazione per i servizi dell'istituzione";
Le predette risorse saranno eventualmente rese disponibili previa verifica dei parametri necessari
(previsione nel bilancio, rispetto della disciplina del CeNL, del tetto di spesa per il personale e

raggiungimento degli obìetnvì prefissati a seguito verifica del Nucleo di valutazione).
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UTILIZZO DELLE RISORSE
Art. l - Finanziamento

dell'indennità

di comparto:

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità
disciplina dell'art. 33 del CCNL 22.01.2004.
Art. 2 ~ Fondo per la corresponsione degli aumenti retributivi
economica all'interno della categoria - art. 17, comma 2, lett. b:

di comparto, secondo la

relativi alla progressione

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 conferimento previsti dai CCNLL vigenti
Art. 4 - Fondo per compensare le attività disagiate per le categorie A, B e C - art. 17, comma 2,
lettera e:
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 in relazione ai presupposti per il
loro conferimento previsti dai CCNLL vigenti.
Art. 5 - Finanziamento delle indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori art. 17, comma 2, lettera 1):
Le indennità per il personale di categoria B, C e D di cui al presente articolo sono attribuite in
dodicesimi proporzionali al periodo di copertura della posizione e se riferite ad eventuali contratti
part-time superiori all'80% sono erogate come i rapporti di lavoro a tempo pieno. per altri contratti
part-time , vanno parametrate rispetto ai rapporti di lavoro a tempo pieno, dove non siano
esplicitamente previste modalità diverse e sono regolate da quanto previsto dall'Integrazione
~
a11'Accordo decentrato sulle materie relative all'incentivazione del personale dipendente, sottoscritto .!
in data 05/05/2011 e regolarmente trasmesso alI'Aran in data 09/05/2011.
L'importo di tali indennità per l'anno 2015 ammonta ad € 19.500,00.
Art. 6 - 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:
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 l, lettera k) è vincolata alla disponibilità di
corrispondenti risorse aggiunti ve, quantificate in specifici capitoli di spesa del bilancio.
~
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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. 7 - Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servtzi
attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centro

di costo e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati dal sistema permanente
di valutazione - art. 17, comma 2, lettera a):
Si prende atto che l'erogazione delle risorse di questo fondo, nello spinto 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 correlata 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 la delibera n. 21 del 04.05.2015 che comprende tutti gli obiettivi annuali di miglioramento
dell'attività ordinaria e progettuali legati all'introduzione dì 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 raggiungi mento degli obiettivi prefissati.
Per 1'anno 2015 non si prevede di incrementare il fondo per la valorizzazione del personale, ai sensi
dell'art. 15, comma 5.
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.
La somma prevista ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL del 01104/1999, potra' essere resa
disponibile solo in presenza di certificazione da parte del Nucleo di valutazione di raggiungimento ~
dell'obiettivo prefissato e sara' aggiunta alle risorse destinate alla produttività collettiva;
Le modalità di attribuzione delle quote individuali di produttività sono quelle previste dall'_
mediante l'utilizzo della scheda di valutazione.

li,

Per quanto riguarda i dipendenti inseriti nelle gestioni associate gestite dalla Comunità Montana
dell' Appennino Forlivese si prenderà atto delle valutazioni fatte dagli organi di controllo e valutati vi
opportunamente nominati ed incaricati e nell'ambito degli obiettivi programmati ci 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 dal l'art. 4, comma 5, del CCNL 01.04.1999.
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La delegazione di parte pubblica
Dott.ssa Maria Pia Baroni
Dott. Marco Ricci

Per le 00.88.

CGIL FP Daniela A vantaggiato
CISL FPS D.ssa Castagnoli Martina
UIL FPL Monti Massimo
Perle RSU
Martigaaao

AnSf@!i

Fabbri Fabiana
Fabbri Massimo
Rinaldini Nadia
Bonasoro Caterina
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