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Prot. n. 18516/03.D4.00.09

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PARTE VARIABILE DEL FONDO PRODUTTIVITA'
ANNO 2011 IN RELAZIONE AI PROGETTI/OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI ED IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'.

PRESIDENTE:   R. Vasai

SEGRETARIO GENERALE: G. Chianucci

Dei componenti:

1)VASAI Roberto
2)RICCI Mirella
3)BORGHESI Carla
4)CUTINI Andrea
5)DUCCI Piero
6)MEZZETTI PANOZZI Rita
7)PERFERI Antonio
8)RUSCELLI Francesco

Sono assenti: =======

Relatore: Ass. Mirella Ricci

Servizio: Risorse Umane

Allegati: SI

Riscontro di bilancio: NO

Invio capigruppo: SI Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: AP Invio Corte dei Conti: NO
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LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATE:
- la delibera G.P. n.  152 del 11.4.2011 e successive modificazioni,  di approvazione del
Piano Performance dell’Ente (piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi 2011);
- la delibera G.P. n. 722 del 12.12.2011, esecutiva, di presa d'atto dell'accordo raggiunto
dalle delegazioni trattanti sull'utilizzo del fondo anno 2011  e di autorizzazione al Presidente
della delegazione trattante di parte pubblica  alla relativa sottoscrizione;
- la delibera G.P. n. 9 del 16.1.2012, esecutiva, di costituzione definitiva del fondo anno 2011
(al 31.12.2011) e di conferma di quanto deciso in sede di contrattazione collettiva decentrata
integrativa circa l’utilizzo del fondo in oggetto;
- la delibera G.P. n. 35  in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
l’Amministrazione ha provveduto alla precisazione delle somme destinate alla Performance
dei Servizi anno 2011, pari ad euro 357.520,47;

DATO ATTO:
- che, come indicato nel CCDI approvato con l’atto deliberativo G.P. n. 775/2010 sopra

richiamato, alle   risorse variabili destinate al miglioramento dei servizi va aggiunta la
somma di euro  117.768,94 corrispondente a risorse “stabili” non utilizzate (secondo le
disposizioni dei vigenti  CCNL in merito all’utilizzo),   per un totale complessivo di euro
475.289,41;

- che per le somme relative a progetti speciali (pari ad euro 127.750,00) e per retribuzione
di risultato incaricati di PP.OO. (per euro 15.743,59), i cui criteri di assegnazione ai
Servizi già sono stati definiti in sede di contrattazione decentrata, si provvede con
provvedimento dirigenziale del responsabile del Servizio Risorse Umane;

RITENUTO, pertanto, di ripartire la  restante somma di euro 331.795,50 (arrotondata per
difetto), in relazione ai progetti/obiettivi di cui ai sopra richiamati atti, ai Servizi/Uffici dell'Ente
come indicato nel dispositivo del presente atto;

RITENUTO, infine, in accoglimento della richiesta R.S.U.:
- di precisare, in ordine al CCDI anno 2011 e per il quale il Presidente della delegazione di
parte pubblica è stato autorizzato alla sottoscrizione con atto G.P. n. 722 del 12.12.2011,
esecutivo, letteralmente quanto segue:
“Nel  rispetto dell’autonomia di ogni singolo dirigente di attribuire somme relative alla
produttività (parte variabile), in applicazione del contratto decentrato sottoscritto in data
10.11.201 e nel rispetto del punteggio assegnato:

- nella seconda e terza fascia di merito il divario del 20% va inteso come “fino al 20%”;
- in riferimento ad ogni fascia di punteggio, ogni dirigente può, ai fini dell’imputazione in

contabilità delle somme assegnate, apportare arrotondamenti per eccesso o per
difetto non superiori a € 10,00”

- di precisare, inoltre che, per mero errore materiale, nella “casistica” che non dà diritto a
produttività, al punto 1) lett. c) è stato indicato l’istituto del “distacco” anziché del “comando”.

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del d. lgs. n. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21.05.1997;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1. DI RIPARTIRE, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di euro 193.438,88
quale compenso collegato al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei progetti
assegnati ai vari Servizi/Uffici dell'Amministrazione Provinciale, nel modo seguente:
- FUNZIONI TURISTICHE PROVINCIALI – BENI CULTURALI SPORT : euro 12.420,00
- AFFARI GENERALI: euro  30.982,50
- AGRICOLTURA: euro  20.520,00
- ECOLOGIA: euro 5.670,00
- ENERGIA: euro 3.240,00
- PROGRAMM. TERRITORIALE URBANISTICA: euro 6.345,00
- TUTELA FAUNA-CACCIA E PESCA: euro 4.050,00
- EDILIZIA ED IMPIANTI: euro 22.072,50
- ECONOMATO PROVVEDITORATO: euro 1.620,00
- FINANZE BILANCIO: euro  10.935,00
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: euro 13.567,5
- PROGETT. GRANDI INFRASTRUTTURE E PROGRAMM. INVESTIMENTI: euro 4.927,50
- INFORMATICA: euro  2.430,00
- POL. SOCIALI GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’: euro 6.480,00
- POLITICHE PER L’IMPIEGO MERCATO LAVORO: euro 36.416,25
- VIABILITA’: euro 72.292,5
- PROTEZIONE CIVILE: euro 2.835,00
- POLIZIA PROV.LE: euro 15.997,5
- PROMOZIONE: euro 3.240,00
- PROGRAMMAZIONE E STATISTICA: euro  2.430,00
- DIFESA DEL SUOLO: euro 17.921,25
- RISORSE UMANE: euro  7.368,00
- SICUREZZA  DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI CANTIERI: euro 810,00
- INNOV. SEMPLIF. ED ORGANIZZ. – SUAP; euro  4.050,00
- SEGRETERIA PRESIDENZA – AUTISTI: euro 5.355,00
- COMUNIC. E RELAZ. ESTERNE - U.R.P. : euro 3.240,00
- TRASPORTI: euro 5.670,00
- ACQUE E DEMANIO IDRICO: euro 5.670.00
- CONSERVAZIONE DELLA NATURA: euro  3.240,00

TOTALE euro 331,795,50

2. DI ACCOGLIERE la  richiesta R.S.U. indicata in premessa e conseguentemente di
precisare, in ordine al CCDI anno 2011 letteralmente quanto segue:
“Nel  rispetto dell’autonomia di ogni singolo dirigente di attribuire somme relative alla
produttività (parte variabile), in applicazione del contratto decentrato sottoscritto in data
10.11.201 e nel rispetto del punteggio assegnato:

- nella seconda e terza fascia di merito il divario del 20% va inteso come “fino al 20%”;
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- in riferimento ad ogni fascia di punteggio, ogni dirigente può, ai fini dell’imputazione in
contabilità delle somme assegnate, apportare arrotondamenti per eccesso o per
difetto non superiori a € 10,00”

e  di precisare, inoltre che, per mero errore materiale, nella “casistica” che non dà diritto a
produttività, al punto 1) lett. c) è stato indicato l’istituto del “distacco” anziché del “comando”.

3. DARE ATTO che la presente deliberazione e’ comunicata ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi dei presenti,
ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale Il Presidente
G.Chianucci R.Vasai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo  pretorio in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs
18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì


