COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. SEF 454/2020
Determ. n. 307 del 26/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 201 9 – EURO 49.528,71.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con deliberazione G.C. n. 177 del 31/12/2019 si stabiliva di:
- approvare gli indirizzi per la contrattazione contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2019 “criteri
per attribuzione progressioni orizzontali” e “risorse decentrate 2019”, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 8 – comma 1 del CCNL 21/05/2018 che consente di negoziare con cadenza annuale i criteri di
ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) dell'art. 7 – comma 4;
- autorizzare l'integrazione per l’anno 2019 delle risorse variabili di cui all'art. 67 – comma 4 - per gli utilizzi
previsti dall’art. 67 - comma 5 – lett. b), del CCNL 21/05/2018, tra cui, in particolare, per i premi legati al
raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale definiti nel PEG e nel Piano della
performance;
- determinare provvisoriamente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
per l’anno 2019 in € 114.836,75 oltre ad € 70.310,09 per retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. e
della retribuzione del segretario comunale;
- fornire alla delegazione trattante, nominata con deliberazione G.C. n. 99 del 29/06/2018, i seguenti indirizzi:
- individuazione di nuovi criteri per le progressioni orizzontali del personale dipendente non dirigente
sulla base dei principi dettati dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., nonché nel
rispetto della disciplina di cui all’art. 16 del CCNL 21/05/2018;
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- criteri per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo
delle risorse umane per l’anno 2019, di seguito precisati, tenendo conto degli istituti definiti nel CCDI
2013/2015 in attesa dell’approvazione del nuovo CCDI 2019/2021:
• risorse per progressioni orizzontali già assegnate € 5.668,89;
• risorse per produttività collettiva, da liquidare sulla base del sistema di valutazione in
vigore presso l’Ente, € 33.881,31 (da verificare a consuntivo);
• risorse per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel
piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della
gestione – art. 67 – co. 5 – lett. b) € 8.385,47;
- criteri per l’applicazione dell’art. 69, commi 2 e 3, del CCNL 2018 per la quantificazione e la
distribuzione del premio individuale:


le risorse vengono suddivise per aree con i criteri vigenti nel tempo;



viene calcolato il valore medio pro-capite di produttività individuale teoricamente assegnabile
a ciascun dipendente appartenente all’area (totale per area / n. dipendenti dell’area);



viene calcolata e accantonata una percentuale, pari al 30% del valore medio pro capite, da
destinarsi a premio individuale;



tale importo viene assegnato al numero di dipendenti che hanno ottenuto una valutazione
pari o superiore al 90% del totale conseguibile ed in numero pari al 20% dei dipendenti di
ciascuna area, con arrotondamento aritmetico;



l’attribuzione deve avvenire ad almeno una unità per area senza distinzione di categoria;



in presenza di pari merito, la quota viene suddivisa tra gli aventi diritto.

Dato atto che in data 31.12.2019 è stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo decentrato
integrativo per l’anno 2019;
Precisato che:
- con deliberazione n. 141 del 30/10/2014 è stato integrato l'art. 24 del regolamento sul sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'ente come segue:
“L’attribuzione della produttività avviene sulla base dei seguenti criteri:
- a ciascuna area o settore dell’ente vengono assegnate le risorse in proporzione al personale in
servizio e alla loro prestazione oraria;
- la quota teorica potenzialmente spettante al singolo dipendente è definita ripartendo il fondo in
modo proporzionale al numero di dipendenti in servizio in ciascun settore o area;
- la valutazione individuale viene arrotondata alla decina superiore;
- le risorse attribuite a ciascuna area sono attribuite al personale assegnato a ciascuna area o
settore fino al loro esaurimento;
- le assenze, non derivanti da ferie o da altre cause comunque escluse per legge dalla riduzione
degli incentivi, e superiori a giorni 30 complessivi in un anno, comportano la riduzione delle quota
teorica potenziale nella misura proporzionale del 100% rispetto al numero delle assenze maturate”.
A titolo esemplificativo, tenuto conto di una quota teorica potenziale di € 100,00,
- sino a 30 giorni di assenza complessivi in un anno non si ha alcuna riduzione;
- a partire da 31 giorni di assenza complessivi in un anno si applica la riduzione proporzionale, cioè
€ 100,00 : giorni lavorativi annui = € X : giorni di assenza annui oltre il 30° giorno (franchigia di 30
giorni)
€ X = quota di riduzione da detrarre da € 100,00”
- la liquidazione sia dei compensi individuali per miglioramento produttività che dei compensi connessi
alla realizzazione degli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione sono subordinati a specifica
valutazione dei responsabili di settore e per gli obiettivi di miglioramento da valutazione dell’Organismo
Individuale di Valutazione;
- che il fondo non deve essere integrato per economie di spesa nell’utilizzo del fondo straordinari per l’anno
2018 ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. e), del CCCNL 21.5.2018 (le economie 2018 sono state liquidate
con il fondo 2018);
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- che il fondo per l’anno 2019 risulta determinato e ripartito come indicato nei prospetto allegato A) in
complessivi € 114.836,75;
- che per l’anno 2019 sono stati liquidati i seguenti compensi:
 € 1.045,54 per indennità di turno e maggiorazione lavoro festivo e indennità lavoro festivo;
 € 20,66 per indennità di reperibilità al personale dei servizi demografici;
 € 1.869,16 per indennità di rischio;
 € 331,38 per indennità aggiuntiva ad educatori asilo nido – ccnl 5.10.2001;
 € 17.995,18 per indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 3, lett. B) CCNL 2004;
 € 832,80 per indennità di cassa;
 € 40.982,32 per livello economico differenziato e progressioni orizzontali assegnate fino all’anno 2019;
 € 2.231,00 incremento retribuzione di posizione e risultato P.O.;
Viste le schede di valutazione presentate dai responsabili dei settori e riepilogate nell’allegato B);
Ritenuto di procedere all’erogazione dei compensi previsti dall’accordo integrativo del 31.12.2019:
a) € 3.700,00 compensi per compiti che comportano specifiche responsabilità – allegato C)
b) € 8.385,47 compensi per il conseguimento di obiettivi dell’ente definiti nel piano della performance e nei
documenti di programmazione D.U.P e P.E.G – allegato D);
c) euro 37.443,24 per produttività collettiva in base alle schede di valutazione – allegato E) parametri di
riferimento dei dipendenti interessati al riparto della produttività collettiva, e allegato F) riparto delle somme ai
dipendenti (€ 37.443,24 – nessun incremento per economie su straordinari);
Visti gli artt. 15 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, 31 e 32 del C.C.N.L 2002 - 2005, i quali disciplinano la
costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate;
Visti gli artt. 17 del C.C.N.L. del 1° aprile 1999 e 36 del C.C.N.L. 2002 - 2005 i quali indicano le modalità di
utilizzo delle predette risorse;
Visti gli artt. 67, 68 e 69 del CCNL 21.5.2018;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16.06.2020, e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA

1) di quantificare in € 114.836,75 Il fondo risorse decentrate per l’anno 2019 come risulta dal prospetto
allegato A);
2) di dare atto che sul fondo 2019 sono stati liquidati i sottoindicati compensi per complessivi € 65.307,24:
 € 1.045,54 per indennità di turno e maggiorazione lavoro festivo e indennità lavoro festivo;
 € 20,66 per indennità di reperibilità al personale dei servizi demografici;
 € 1.869,16 per indennità di rischio;
 € 331,38 per indennità aggiuntiva ad educatori asilo nido – ccnl 5.10.2001;
 € 17.995,18 per indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 3, lett. B) CCNL 2004;
 € 832,80 per indennità di cassa;
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 € 40.982,32 per livello economico differenziato e progressioni orizzontali assegnate fino all’anno 2019;
 € 2.231,00 incremento retribuzione di posizione e risultato P.O.;
3) di liquidare i compensi per funzioni comportanti specifiche responsabilità per l’anno 2019 come indicato
nel prospetto allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto e così ripartito:
- euro 2.800,00 per compiti che comportano specifiche responsabilità, C.C.D.I. 2000-2001, art. 4 lett. h) e
contratto collettivo decentrato integrativo per gli anni 2013/2015 – parte normativa – art. 9);
- euro 900,00 per compensi di cui alla lett. I) art. 17 CCNL 1999 e contratto collettivo decentrato integrativo
per gli anni 2013/2015 – parte normativa – art. 10;
4) di liquidare i compensi per l’anno 2019 indicati in premessa ai dipendenti in servizio sulla base delle
disposizioni previste dal contratto collettivo decentrato integrativo 2013-2015 - criteri utilizzo fondo
miglioramento produttività anno 2019, approvato in data 31.12.2019 in complessivi € 45.828,71 riepilogati
nell’allegato G):
- € 8.385,47 compensi per il conseguimento di obiettivi dell’ente definiti nel piano della performance e nei
documenti di programmazione D.U.P e P.E.G – allegato D);
- euro 37.443,24 per produttività collettiva in base alle schede di valutazione – allegato E) parametri di
riferimento dei dipendenti interessati al riparto della produttività collettiva, e allegato F) riparto delle somme ai
dipendenti (€ 37.443,24 – nessun incremento per economie su straordinari);
5) di dare atto che a seguito di verifica effettuata dall'Ufficio Personale non devono essere applicate riduzioni
ai sensi dell'art. 24 del regolamento sul sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa e individuale – allegato H);
6) di dare atto che gli allegati completi con i nominativi dei dipendenti è acquisito agli atti con protocollo
riservato n. 11498 del 26.08.2020;
7) di imputare la spesa di euro 49.528,71 come segue:
- per € 3.700,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.004 della Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” del bilancio di previsione 2020 R.P.
2019 (Cap. 570/10 imp. 669/2019 sub. 1/2019);
- per € 45.828,71 al piano dei conti finanziario integrato U1.01.01.01.004 della Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” Programma 11 “Altri servizi generali” del bilancio di previsione 2020
(Cap. 570/10 imp. 670/2019 sub. 1/2020);
8) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Determ. n. 307 del 26/08/2020 pag. 5/5

