PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Settore Risorse umane, finanziarie, patrimoniali e servizi di supporto

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. STRISORS 895/2014
Determ. n. 759 del 18/04/2014

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA COMPARTO
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2013. ATTRIBUZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA
PRODUTTIVITA'.

LA DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione di Giunta 30/12/2013 n. 287 ad oggetto: “Sistemi di misurazione e
valutazione della performance. Determinazioni”;
Evidenziato che il sistema di misurazione e valutazione definisce, come segue, il collegamento con la
retribuzione delle risorse decentrate per i dipendenti:
“All'interno delle risorse annualmente disponibili e fermo restando quanto rimesso alla contrattazione
decentrata, in tema di destinazione di tali risorse, l'attribuzione al personale si fonda sulla
metodologia delle fasce flessibili, come sotto indicato:
fascia di punteggio
➢
da 6,5 a 8 dà luogo al 60% del compenso
➢
da 8,1 a 9 dà luogo al 80% del compenso
➢
da 9,1 a 10 dà luogo al 100% del compenso
La valutazione inferiore a 6,5 non dà luogo a compenso”
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Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale di questo Settore 30/12/2013 n. 2560 con cui si è
provveduto a costituire il Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata per l'anno 2013,
comprensivo di € 148.058,00 quali risorse libere da destinarsi alla produttività ed € 15.832,00 derivanti
dalle economie di cui al “Piano triennale 2012-2014 di razionalizzazione della spesa (art. 16, cc. 4 e 5 D.L.
98/2011, convertito in L. 111/2011)”, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione 30/03/2012 n.
72 e certificate dal Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 475 del 9/7/2013;
Dato atto che, a conclusione della procedura definita dal citato atto G.P. 287/2013 per la valutazione
individuale dei dipendenti, sono pervenute al Settore scrivente copia di tutte le valutazioni riferite ad ogni
singolo dipendente;
Considerato che, sulla base degli esiti di tali valutazioni, comprensive delle valorizzazioni ai fini della
corresponsione delle risorse aggiuntive, è ora possibile effettuare il calcolo dei compensi da attribuirsi a
ciascun dipendente avente diritto, le cui risultanze rimangono conservate agli atti del Settore;
Dato atto inoltre che, ai sensi della vigente disciplina decentrata, i compensi per la produttività si
cumulano con i compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni o
di risultati del personale (es.: compensi di cui alla L. 109/94 e s. m. e i.) nel limite massimo annuo di €
7.500,00, e in caso di superamento di tale limite il totale dei compensi viene ridimensionato sino
all'azzeramento dell'importo della produttività;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla corresponsione, ai dipendenti aventi diritto, dei compensi
relativi alla produttività nonché delle risorse aggiuntive, calcolati sulla base di quanto specificato nel
sistema di valutazione e nel C.C.D.I. per l'anno 2013, sottoscritto il 12.06.2013, per quanto rimesso alla
contrattazione decentrata;
Dato atto altresì che la spesa per i compensi di cui trattasi, di cui:
 € 148.058,00 per la produttività, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, trova
finanziamento per € 106.776,00 al capitolo 6980 del Peg 2013, per € 41.282,00 al Cap 6980 del
Peg 2012 (trattandosi di somme non utilizzate provenienti dall'anno precedente), mentre i relativi
oneri riflessi sono finanziati ai capitoli 7010 e 7117 del Peg 2012 e del Peg 2013
 € 14.830,00 per le valorizzazioni, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, trova
finanziamento al capitolo 6943 del Peg 2013, mentre i relativi oneri riflessi sono finanziati ai
capitoli 7010 e 7117 sempre del Peg 2013;
Visti:

il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni, con la Legge 122/2010 e successive modifiche e
integrazioni;

il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con Legge 15 luglio 2011 n. 111

il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna - espresso con
delibera n. 398/2011, su richiesta di questa Provincia attraverso il Consiglio delle Autonomie, in
merito all'utilizzo delle economie di cui all'art. 16, c. 5 D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011;

il Regolamento di organizzazione;

la vigente disciplina contrattuale nazionale e decentrata;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. corrispondere, ai dipendenti aventi diritto, i compensi a titolo di produttività per l'anno 2013,
nonché le risorse aggiuntive per le valorizzazioni, così come determinati dal vigente sistema di
valutazione, tenuto conto di quanto rimesso alla contrattazione decentrata;
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2. dare atto che, ai sensi della vigente disciplina decentrata, l'importo di tale produttività, per i
dipendenti che hanno percepito nell'anno 2013 compensi di cui alla L. 109/94 e s. m. e i per una
somma complessiva superiore ad € 7.500,00, viene azzerato;

3. dare atto inoltre che la spesa complessiva conseguente a quanto stabilito ai punti 1 e 2 pari ad
€ 162.888, di cui:

di € 148.058,00 (produttività) oltre agli oneri a carico dell’Ente, pari ad € 47.006,55 ( €
35.255,62 per oneri previdenziali ed € 11.750,93 per IRAP), è compatibile con le risorse
rese disponibili, a questo fine, dal Fondo per le risorse decentrate 2013 e che la stessa
spesa trova copertura ai capitoli n. 6980 del Peg 2012 e 2013 (rispettivamente, impegni nn.
188 e 184), n. 7010 dei Peg 2012 e 2013 (rispettivamente, impegni nn. 190 e 186) e n.
7117 dei Peg 2012 e 2013 (rispettivamente, impegni nn. 191 e 187);

€ 14.830,00 (valorizzazioni) oltre agli oneri a carico dell’Ente, pari ad € 4.790,09 (€
3.529,54 per oneri previdenziali ed € 1.260,55 per IRAP), è compatibile con le risorse rese
disponibili, a questo fine, dalle risorse aggiuntive derivanti dalle economie del Piano di
razionalizzazione 2012-2014 e che la stessa spesa trova copertura ai capitoli n. 6943 del
Peg 2013 (impegno n. 782), n. 7010 del Peg 2013 (impegno n. 186) e n. 7117 del Peg
2013 (impegno n. 187);
4. acquisire le valutazioni individuali ai fascicoli personali dei dipendenti;

5. dare atto infine che gli esiti delle valutazioni individuali, in applicazione dell'art. 9 “Trasparenza”
del C.C.D.I. 12.06.2013, saranno resi disponibili sulla “intranet” dell'Ente, a cura di questo
Settore, conformemente agli indirizzi ricevuti in merito direttamente dal Direttore Generale.

Sottoscritta dalla Dirigente
(DOSI ANTONELLA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

SETTORE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI.
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI. INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Determina N. 759 del 18/04/2014
Settore Risorse umane, finanziarie, patrimoniali e servizi di supporto
Proposta n° 895/2014

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2013. ATTRIBUZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA'.

Visto di Regolarità contabile.
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Piacenza li, 23/04/2014
Sottoscritto dalla dirigente
del Settore “Risorse economiche,finanziarie,
patrimoniali e servizi di supporto”
(DOSI ANTONELLA)
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 759 del 18/04/2014
Settore Risorse umane, finanziarie, patrimoniali e servizi di supporto

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2013. ATTRIBUZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA'.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Piacenza li, 23/04/2014
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale
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Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 759 del 18/04/2014
Settore Risorse umane, finanziarie, patrimoniali e servizi di supporto

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA COMPARTO REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2013. ATTRIBUZIONE COMPENSI RELATIVI ALLA PRODUTTIVITA'.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
23/04/2014 al 08/05/2014
Piacenza li, 09/05/2014
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale
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