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Oggetto: Preintesa destinazione risorse fondo produttività 2016 – Verbale contrattazione. 

Il giorno 07.12.2016, alle ore 10.00 presso il Comune di Sante Marie sono presenti, per la contrattazione 
decentrata anno 2016: 

Delegazione di parte pubblica 

Dr. Francesco Cerasoli  Segretario Comunale in qualità di Presidente 

Dott.ssa Fabiola Di Giacomo Responsabile Area Economico Finanziaria 

Amelia Rosati   Responsabile Area Vigilanza 

Stefano Gagliardi  Responsabile Area Amministrativa 

Geom. Pierino Gagliardi Responsabile Area Tecnica 

 

Delegazione di parte sindacale: Assente  

Il Segretario Comunale, presidente della delegazione trattante, constatato che la convocazione delle 

organizzazioni sindacali è stata disposta con nota prot. 2888 del 03.12.2016, alle ore 10.30 dichiara deserta 

la seduta finalizzata alla contrattazione decentrata delle risorse – fondo per la produttività anno 2016.   

Si allega bozza di preintesa predisposta in vista della contrattazione odierna dalla Conferenza dei 

responsabili.  

 

f. to Dr. Francesco Cerasoli f. to Stefano Gagliardi 

  

f.to Dr.ssa Fabiola Di Giacomo f. to Amelia Rosati 

 

f. to Geom. Pierino Gagliardi 
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BBOOZZZZAA  CCDI 2016 – DESTINAZIONE FONDO PER LE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ – ANNO 2016 – BOZZA PREINTESA 

Il fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi di quanto disposto dagli articoli 31 e seguenti del CCNL 

22.01.2004, ammonta per l’anno 2016 ad € 15.194,64 di cui: 

 

€ 13.299,06  per risorse “stabili” di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004 

€ 893,67 per risorse “variabili” di cui all’art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004 

€ 1.001,91 per remunerazione delle prestazioni straordinarie  

 

Le risorse negoziabili per l’anno 2016 ammontano, detratte le somme destinate agli istituti delle progressioni 

economiche orizzontali e all’indennità di comparto, alle seguenti: 

€  3.592,47 per risorse “stabili”  

€  893,67 per risorse “variabili”  

€  4.486,14 (Totale risorse negoziabili) 

 

Prospetto di ripartizione: 

Totale risorse negoziabili (stabili e variabili)  €  4.486,14 

PEO   0,00 

Indennità varie (art. 17, co. 2, lett. d) CCNL 1999   

Indennità di rischio (art. 41 CCNL 2004) € 30,00 mensili x 11 mensilità x 2 operai) €  660,00  

Pronto intervento operai €  700,00  

Indennità festiva  €  200,00  

Totale indennità   €  1.560,00 

Produttività collettiva e individuale   

progetti  € 900,00  

Valutazione performance individuale € 2.026,14  

Totale produttività  € 2.926,14 

Totale complessivo   € 4.486,14 
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In sede di valutazione, che sarà operata dalla conferenza dei Responsabili su proposta del Responsabile 

dell’Area Tecnica, si verificherà se  gli obiettivi (produttività collettiva anno 2016: Attuazione Piano neve 

comunale 2016/2017. Collaborazione della squadra operai, Sostituzione degli apparati illuminanti nei locali 

della scuola materna per il contenimento dei consumi energetici di cui al verbale n. 09/2016 della conferenza 

dei responsabili) sono stati raggiunti totalmente o in parte, o se non sono stati affatto raggiunti. Nel caso in 

cui in base al giudizio dell’organo di valutazione interna, il livello di raggiungimento dell’obiettivo è da 

configurarsi come medio, il dipendente avrà diritto al 50% della somma teoricamente erogabile.  

 

§ 1. Fattispecie 

Le prestazioni di lavoro, per le quali viene riconosciuta l’indennità di rischio, sono quelle che comportano 

continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale, e precisamente, 

quelle afferenti al personale addetto alle manutenzioni (squadra operai) quali, in particolare, utilizzo di 

attrezzature meccaniche e manuali (rischi di lesioni), esecuzione della prestazione in luoghi di lavoro esposti 

a rischi indiretti legati al transito di veicoli, alla presenza di impianti elettrici, esposizione a rischi di natura 

batteriologica e chimica (svuotamento cestini rifiuti posti pubblici).  

Il pronto intervento riconosciuto alla squadra operai è quantificato in € 20,00 a chiamata, oltre allo 

straordinario necessario per lo svolgimento dell’attività. La fattispecie è da ricondurre nell’ambito delle attività 

particolarmente disagiate, al di fuori degli obblighi di reperibilità. 

L’indennità festiva è direttamente disciplinata dall’art. 24 del CCNL 14.09.2000 e viene erogata al 

dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale. 

§ 2. Disciplina della valorizzazione della performance individuale (art. 8, commi 2 e 3 del regolamento 

di organizzazione in materia di programmazione e valutazione della performance). 

1. La valorizzazione della performance individuale avviene sulla base della vigente metodologia permanente 

di valutazione la quale soddisfa: 

· il principio della selettività laddove si prevede che il compenso incentivante la produttività dei dipendenti sia 

riconosciuto solo al raggiungimento di un punteggio minimo di adeguatezza della prestazione pari a 54 in 

sede di valutazione individuale (art. 5 del sistema permanente di valutazione vigente nell’ente); 

· il principio del merito laddove la valutazione tiene conto da un lato delle modalità di raggiungimento degli 

obiettivi affidati e dall’altro della qualità del lavoro svolto (comportamenti organizzativi).  

2. La quota del fondo destinata alla remunerazione della produttività individuale è distribuita tra i dipendenti 

ammessi alla ripartizione, a seguito della valutazione della perfomance individuale, sulla base di un criterio 

proporzionale. Individuata in sede di contrattazione la somma delle risorse destinate nell’anno di riferimento 

alla produttività individuale, la medesima si suddivide per il punteggio massimo complessivamente 

conseguibile dai dipendenti sulla base del sistema di valutazione, al fine di definire il valore unitario di ogni 

punto conseguito in sede di valutazione (ad es. risorse assegnate alla produttività individuale X - numero 

dipendenti 2 –  punteggio massimo conseguibile da ciascun dipendente 120 –- punteggio massimo 
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conseguibile complessivamente dai dipendenti = 240 (2dipendenti x 120) - valore unitario di ogni punto 

conseguito in sede di valutazione  Y = € ________ (X/240). Il valore unitario viene moltiplicato per il 

punteggio conseguito effettivamente al termine del ciclo della valutazione, per la definizione della quota di 

produttività individuale.  

3. Il raggiungimento del punteggio minimo di adeguatezza (54) in sede di valutazione costituisce requisito di 

accesso agli incentivi di cui al presente articolo ai sensi dell’art. 5 richiamato. Il mancato raggiungimento del 

punteggio minimo di adeguatezza determina la mancata corresponsione del trattamento accessorio 

collegato alla performance individuale. 

 

 
 


