EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
DIREZIONE
__________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 22/14 del 11/6/2014
OGGETTO: Liquidazione risorse decentrate anno 2013. € 5.078,82.
L’anno 2014 il giorno undici del mese di giugno
IL DIRETTORE
Premesso che nell’ambito delle competenze di carattere organizzativo e gestionale previste dalla
Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la
denominazione di determinazioni;
Rilevato che con Deliberazione del C.d.A. n. 16/12 in data 4.6.2012 veniva conferito l’incarico di
Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Toffanin;
Vista la deliberazione n° 111/11 del 23 dicembre 2010 con la quale si è istituito l’O.I.V. - Organismo
Indipendente di Valutazione, ai sensi del D. Lgs 150/2009, con incarico al Dottor Marco Suriani, per il
triennio 2011-2013;
Richiamata la deliberazione n. 7/13 dell’8 aprile 2013 con la quale si è provveduto alla
autorizzazione del contratto integrativo decentrato, alla determinazione del fondo per la retribuzione della
produttività per l’anno 2013 nell’importo totale di € 18.896,90 comprensivo delle seguenti quote:
ART. 15 C. 1’ C. 2’ C. 5’ TOTALE

FON DO CONSOLIDATO
1,2% MONTE SALARI 2007
INTEGRAZ. VARIABILE

16.463,90
1.433,00
1.000,00
18.896.90

considerato che il fondo delle Risorse Decentrate 2013 veniva destinato in via preventiva al
pagamento delle seguenti quote:
Progressioni economiche
Indennità di comparto
Reperibilità
Disagio
Ind.tà art. 17 c. 2 lett. f
Produttività individuale e collettiva
TOTALE

€ 9.402,61
€ 4.177,80
€
681,67
€
330,00
€
930,00
€ 3.374,82
€ 18.896,90

e rilevato che nel corso del 2013 sono state erogate le seguenti quote:
Progressioni economiche
Indennità di comparto
Reperibilità
Disagio
Ind.tà art. 17 c. 2 lett. f
Totale
Economie non destinabili art. 71 Legge 6/8/208 n. 133
residuo per la produttività individuale e collettiva
TOTALE FONDO 2013

€ 7.956,47
€ 3.991,88
€
681,67
€
330,00
€
930,00
€ 13.890,02
€
€ 3.374,82
€ 17.264,84

rilevato che la predetta deliberazione approvava la preintesa del 4/4/2013 ed i criteri di
assegnazione delle risorse nella stessa dettagliati e precisamente:
- La scheda di valutazione, con la percentuale di apporto individuale per il raggiungimento degli obiettivi
(50% atteso e definitivo) e il peso attribuito ai comportamenti ed alla presenza in servizio (50%), deve
essere portata a conoscenza di ognuno.
- Le risorse da destinare alla valutazione degli obiettivi (art.15 CCNL 1.04.999) sono a destinazione
vincolata sugli obiettivi e compensano il personale in base alla valutazione dell’apporto individuale ed in
funzione del conseguimento degli obiettivi assegnati. Eventuali avanzi non costituiscono economie di
fondo e rientrano nelle disponibilità di bilancio.
- A consuntivo, il Direttore e l’OIV, devono verificare il conseguimento degli obiettivi e dei processi, e
certificarne il raggiungimento, determinando il budget definitivo da distribuire ai dipendenti in proporzione
alla percentuale finale di apporto quali-quantitativo. Il punteggio ottenuto pari a 451 ed oltre, dà diritto
all’erogazione del 100% del premio.
- La valutazione, ai fini della premialità, deve essere effettuata sul personale in servizio con un periodo
superiore ai tre mesi nell’anno.
- Il budget individuale ai fini della presenza in servizio è abbattuto per dodicesimi se l’assenza dal servizio
è superiore a trenta giorni; entro i trenta giorni è ricondotta alla valutazione. Nel caso di assenze
superiori a sei mesi non si provvede ad erogare la quota riferita alla presenza in servizio ed ai parametri
comportamentali, ma solo all’eventuale raggiungimento degli obiettivi assegnati.
dato atto che il Direttore e l’O.I.V. hanno effettuato la valutazione dell’attività e dei risultati dell’anno
2013 dei dipendenti e che le schede degli obiettivi istituzionali e specifici assegnati ai dipendenti e da loro
accettati, sono state esaminate nella riunione del personale effettuata in data 11 giugno 2014;
rilevato che la valutazione dell’attività e dei risultati dell’anno 2013 dei dipendenti, che hanno
acquisito il diritto alla liquidazione della produttività, ha attribuito il seguente punteggio e la conseguente
misura:
Dipendente

Cat.

BRUSASCO Luna
ZAMBON Maria Luisa
SESTINI Giordano
STELLA Zaira
PAGANELLI Marilena
PORTAS Fabio
TOTALI

D1
C2
C1
C1
C1
C1

Qualifica
Resp. Area Operativa Culturale - no PO
Istruttore amm. vo
Istruttore area socio - ass.
Istruttore area socio - ass.
Istruttore amministrativo
Istrutt. tecnico - geometra

Valutazione
assegnata
%uale 95,29.
p.
p.
p.
p.
p.

470
467
467
470
467

% di
riparto
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Importo
liquidato
562.47
562.47
562.47
562.47
562.47
562.47
€ 3.374,82

richiamata la deliberazione n. 2/13 del 21 gennaio 2013, con la quale veniva attribuita agli Istruttori
Direttivi, rispettivamente Signora Giovanna Giovannini e Signor Gaetano Baldacci, la “Posizione
Organizzativa” in relazione alle funzioni svolte di Segretario – Economo e di Responsabile dell’Area Socioassistenziale, stabilendo la misura della retribuzione annua e della retribuzione di risultato fissata al 10% di
quella di posizione, pari a € 900,00, da erogarsi nelle forme e nei modi disposti dall’O.I.V.;
richiamata la deliberazione n. 16/13 del 20 giugno 2013 con la quale veniva nominato Segretario
del Consiglio di Amministrazione la Signora Giovanna Giovannini riconoscendo alla medesima
l’ntegrazione di € 3.600,00 annui alla retribuzione di posizione in godimento;
richiamata la deliberazione n. 8/13 del 8 aprile 2013 con la quale venivano stabiliti i criteri per
l’attribuzione della suddetta retribuzione di risultato ed in particolare tenendo conto di 4 ambiti di merito:
ambito A
oltre il 95%

ambito B
tra 85% e 95%

ambito C
tra 71% e 84,99

ambito D
inferiore al 70%

tenendo conto che con la percentuale del 95% e oltre il risultato viene erogata al 100%; al di sotto,
il premio, viene attribuito in modo direttamente proporzionale ai risultati e secondo l’ambito di riferimento;
visti gli obiettivi assegnati e le schede elaborate dall’O.I.V. contenenti il giudizio sui risultati
raggiunti nell’arco del 2013 dai Responsabili suddetti, con valutazione per il 50% per il conseguimento
degli obiettivi assegnati e per il 50% secondo parametri comportamentali;
dato atto che entrambi hanno acquisito il diritto alla liquidazione della retribuzione di risultato,
avendo riportato un punteggio compreso fra l’ambito “A” e l’ambito “C” come segue:

Funzionario

CAT

Posiz
econ.

BALDACCI Gaetano

D3

D6

GIOVANNINI
Giovanna

D1

D4

Qualifica

ambito

Responsabile Area Sociale Sviluppo nuovi progetti
Responsabile Area
Amministrativa- Tecnico
Patrimoniale

Budget
risultato

% di
riparto

importo

“C”

900,00

74,00%
per 8/12

444,00

“A”

1.260,00

100,00%

1.260,00

riconosciuta per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1’, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione.
DETERMINA
di prendere atto che le schede dei singoli dipendenti e delle posizioni organizzative, a seguito di
valutazione congiunta del Direttore con l’O.I.V., riportano i punteggi ottenuti da ciascuno, come nelle tabelle
esposte in premessa;
di liquidare l’importo relativo alla produttività collettiva del 2013 nella somma complessiva di €
5.078,82 dando atto che la somma risulta interamente distribuita;
di corrispondere a ciascun dipendente, la quota di retribuzione accessoria così determinata,
subordinandola alle dovute ritenute previdenziali e fiscali, nei seguenti importi:

Dipendente
BALDACCI Getano
GIOVANNINI Giovanna
BRUSASCO Luna
ZAMBON Maria Luisa
SESTINI Giordano
STELLA Zaira
PAGANELLI Marilena
PORTAS Fabio
TOTALE GENERALE

Cat.
D6
D4
D1
C2
C1
C1
C1
C1

Qualifica
Responsabile area socio – ass.
Segretario Economo
Specialista area socio - ass
Istruttore amministrativo
Istruttore area socio - ass.
Istruttore area socio - ass.
Istruttore amministrativo
Istruttore tecnico - geometra

Importo liquidato
€ 444,00
€ 1.260,00
€ 562,47
€ 562,47
€ 562,47
€ 562,47
€ 562,47
€ 562,47
€ 5.078,82

di fare fronte alle spese per l'erogazione delle risorse decentrate di cui sopra con le risorse
impegnate sul bilancio 2014, gestione dei R.P. 2013, agli interventi 1.03.01.61 - 1.03.01.62 – 1 09 01 83
(capitoli 6100-6101-6102, 6200-6201-6202 e 8304) rispettivamente per gli oneri diretti, riflessi e l’Irap;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRETTORE
F.to Anna Toffanin

ESTENSORE della DETERMINAZIONE:
Responsabile Area
Amministrativa Finanziaria Tecnico-Patrimoniale
__F.to Giovanna Giovannini__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art: 151 comma 4, e dell’art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267

APPONE
il visto di regolarità contabile

ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi / capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì _11/6/2014_

--------------------------------- PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO -------------------------------La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal _20/6/2014_

IL SEGRETARIO
F.to Giovanna GIOVANNINI

Lì __20/06/2014__

