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L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 334 DEL  18.07.2011 
 

PERSONALE - INCREMENTO RISORSE VARIABILI ANNO 2010 AI SENSI 
DELL’ART. 15 COMMI 2 E 5 DEL C.C.N.L. 01/04/1999 - QUANTIFICAZIONE EX 
POST 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 583 del 16/12/2008 con la quale venne approvata 
metodologia per lo stanziamento di ulteriori risorse variabili ai sensi dell’art. 15 comma 5 del 
CCNL del 01/04/1999; 

 
Dato atto che la suddetta metodologia è basata sull’attuazione di due fasi e 

precisamente: 
 
• 1 fase - Produttività prevista o programmata. Tale fase attiene ai processi di 

programmazione e di pianificazione degli obbiettivi e dei correlati carichi di 
lavoro necessari a realizzare il PEG; 

 
• 2 fase - Produttività effettivamente realizzata. Tale fase attiene alla verifica dei risultati 

ottenuti in relazione al tempo lavoro impiegato; 
 

Dato atto che, con deliberazione G.C. n. 426 del 23/08/2010, rettificata con 
deliberazione 617 del 22/12/2010 e relativa alla definizione del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2010, a seguito dell’attuazione della 
prima fase della suddetta metodologia, sono state incrementate, in via provvisoria, le risorse 
decentrate variabili dello 0,50% del monte salari anno 2009, corrispondente alla somma di 
Euro 41.190,69; 

 
Visti: 

 
b) i prodotti e le ore effettive anno 2010 fatti pervenire dai Dirigenti; 

c) i conteggi predisposti dal Settore Personale sulla base di quanto fatto pervenire dai 
Dirigenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

d) le rettifiche apportate dall’O.I.V., come risulta dal verbale del 06/07/2011, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto: 
 
• che l’O.I.V., come risulta da verbale del 06/07/2011 ha proceduto all’aumento da 0,10 a 1 

punto, prevista al punto B4 della metodologia ed inerente la “variazione percentuale valori 
effettivi anno di riferimento su valori previsti”, per quelle linee di attività la cui 
produttività rilevata per l’anno 2010 è stata maggiore non solo a quella dell’anno 
precedente ma anche a quella preventivata per l’anno di riferimento; 

 
• che l’O.I.V., come risulta da verbale del 06/07/2011 ha attribuito “un coefficiente di 

rettifica per la qualità”, come previsto al punto B6 della metodologia, fino ad un punteggio 
massimo di 1,30, per quelle linee di attività per le quali, nell’anno 2010 è stato rilevato un 
gradimento positivo; 

 



• che, al termine delle suddette operazioni, l’O.I.V. ha attestato che il punteggio totale per 
l’anno 2010, che esprime l’incremento di produttività aziendale, è pari a 6,25; 

 
Ritenute valide e coerenti le motivazione dell’operato dell’O.I.V.; 
 
Dato atto: 
 

• che la metodologia di incremento del fondo prevede che per un punteggio, che esprime 
l'aumento previsto di produttività, fino a 30 punti, corrisponde un incremento del fondo 
dello 0,50% calcolato sul monte salari anno precedente; 

 
• che, pertanto, risulta confermato l’incremento delle risorse decentrate variabili anno 2010, 

ai sensi dell’ art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999, effettuato con la deliberazione G.C. 
n. 426 del 23/08/2010, dell’importo di Euro 41.190,69; 

 
Dato atto, inoltre: 
 

• che con la citata deliberazione G.C. n. 426 del 23/08/2010 venne stabilito che le risorse 
variabili del fondo anno 2010 sono integrate, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del CCNL del 
01/04/1999, del 1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota relativa alla Dirigenza, 
pari ad Euro 6.492.720,71), e pertanto di un importo pari ad Euro 77.912,65, sussistendo 
le condizioni di cui all’art. 15 comma 3 dello stesso CCNL; 

 
• che con la direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della 

trattativa volta alla stipulazione del contratto decentrato integrativo relativo all’anno 2010, 
approvata con deliberazione G.C. n. 547 del 08/11/2010, rettificata con deliberazione G.C. 
n. 225 del 02/05/2011, venne stabilito di destinare l’incremento dell’1,2% delle risorse 
variabili al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano globale, già allegati al P.E.G., a 
condizione che il raggiungimento degli stessi sia almeno pari al 95%, partendo dal 
presupposto che ogni dipendente è coinvolto e chiamato a partecipare in modo attivo e 
propositivo al raggiungimento degli obiettivi individuati in un’ottica di miglioramento 
dell’efficienza del lavoro; 

 
Vista la nota del 08/02/2010, con la quale il Nucleo di Valutazione, certifica: 

 
• che ai fini della destinazione delle risorse variabili anno 2010, derivanti dell’1,2% del 

monte salari anno 1997, sono stati rispettati i limiti previsti nella suddetta direttiva alla 
delegazione trattante di parte pubblica, in merito al conseguimento degli obiettivi per 
l’anno 2010 (raggiungimento di almeno il 95% degli obiettivi di cui al piano globale); 
 

• che l’indice progettuale strategico semplice 2010 è pari a 95,05% (superiore alla soglia 
minima del 95%); 

 
• che l’indice progettuale strategico complesso anno 2010 è pari a 99,53%; 
 

Rilevato inoltre: 
 

• che a conclusione dell’esercizio anno 2010 è risultato un risparmio nelle somme stanziate 
per la remunerazione del lavoro straordinario, pari ad Euro 9.689,34; 

 
• che tale risparmio ai sensi dell’art. 14 CCNL del 01/04/1999 confluisce nelle risorse 

decentrate; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000 in 



ordine alla regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di confermare, per le motivazione di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, l’incremento delle risorse decentrate variabili anno 2010, ai sensi dell’art. 15 
comma 5 C.C.N.L. del 01/04/1999, pari ad Euro 41.190,69; 

 
2. di confermare, per le motivazione di cui in premessa e che si intendono qui integralmente 

riportate, l’incremento delle risorse decentrate variabili anno 2010, ai sensi dell’art. 15 
comma 2 C.C.N.L. del 01/04/1999, pari ad Euro 77.912,65; 

 
3. di incrementare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, le risorse decentrate variabili anno 2010, della quota di risparmio sulle somme 
stanziate per la remunerazione del lavoro straordinario anno 2010, pari ad Euro 9.689,34; 

 
4. di dare atto, pertanto, che a seguito del suddetto incremento delle risorse decentrate 

variabili anno 2010, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività anno 2010, risulta quantificato così come meglio specificato nel prospetto 1) 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 


