CITTA’ DI ALESSANDRIA
1606000000 - Direzione Risorse Umane e Finanziarie
SERVIZIO 1606050000 - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Fondo risorse decentrate per l’anno 2015.
Progetto ex art. 15, comma 5 - definizione budget
delle diverse direzioni.
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OGGETTO: Fondo RISORSE DECENTRATE per l’anno 2015 – Progetto ex art. 15, comma 5
– definizione budget delle diverse Direzioni;

IL DIRETTORE

PREMESSO che:
1) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie
Locali per il quadriennio 2002-2005 sottoscritto il 22/1/2004 stabilisce all’art.31, comma 3,
prevede la possibilità di integrazione annuale del Fondo Risorse decentrate .....”con risorse
aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, derivanti dall’applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art.
15, comma 1 lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti non correlati
all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei
servizi e delle nuove attività.....”;
2) gli incrementi alle risorse decentrate per la parte variabile dei fondi ( risorse aggiuntive),
previsti dai CCNL di comparto di cui al suddetto punto 1 vengono effettuati, stante la
sussistenza delle condizioni previste dalle norme contrattuali vigenti e sono subordinate
all’osservanza dei limiti di Finanza pubblica di cui all’art. 40, comma 3-quinquies e
successivi ( rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità interno ed analoghi
strumenti di contenimento della spesa) oltre che al rispetto dei principi di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi.....”;

RILEVATO inoltre che, in applicazione delle linee di indirizzo della Giunta c/le alla delegazione
trattante di parte pubblica, di cui alla deliberazione n.28 del 28/1/2015, in particolare indicate alla
lettera f)...................” Attribuzione al fondo risorse decentrate delle risorse variabili, ai sensi
dell’art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1/4/1999, secondo i limite del dettato contrattuale e in misura
compatibile con le disponibilità di bilancio, a seguito dell’avvenuto rispetto del patto di stabilità
per l’anno 2014 da parte dell’Ente, al fine............ di premiare la partecipazione di personale
espressamente individuato su progetti finalizzati approvati dall’Amministrazione e/o specifiche
attività indicate dai singoli Direttori correlate ai propri obiettivi annuali da assegnarsi entro breve
con il Peg provvisorio”; è stato predisposto il Progetto “ Supporto individuale del personale agli
obiettivi assegnati ai Dirigenti per l’anno 2015” da finanziarsi con le risorse già risultanti nel fondo
Risorse decentrate anno 2015 costituito, ai sensi dell’art. 15, comma 5, per l’importo pari a €.
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80.000 oltre oneri e IRAP, destinato a premiare i dipendenti che hanno collaborato al
raggiungimento degli obiettivi aziendali per l’anno 2015 indicati nel PEG;

VISTE rispettivamente le determinazioni dirigenziali n.664 del 21/4/2015 e n.3456 del 30/12/2015,
con le quali il Direttore competente per il personale e l’organizzazione ha costituito il fondo Risorse
decentrate per l’anno 2015, previa approvazione da parte dell’Amministrazione delle linee di
indirizzo alla contrattazione decentrata con deliberazione G.C. n.28 del 28/1/2015, e ne ha
successivamente integrato l’impegno e provveduto all’imputazione di spesa per l’importo
complessivo pari a €. 3.509.039,39 ( oltre oneri e IRAP);

RILEVATO che nell’ambito delle risorse variabili ex art. 15, comma 5, attribuite al fondo risorse
decentrate per l’anno 2015 di cui alle sopra citate determinazioni, risulta l’importo pari a €. 80.000
da erogarsi ai dipendenti segnalati dai rispettivi Direttori di direzione che hanno fornito il supporto
individuale agli obiettivi dirigenziali 2015, come risulta dalla Scheda di progetto approvata dalle
OO.SS. e dalla RSU nell’incontro del 16/12/2015 e risultante dal verbale agli atti, e autorizzata
dall’Amministrazione contestualmente alle linee di indirizzo sul Fondo risorse decentrate anno
2015;

CONSIDERATO che dalla predetta scheda risultano riportati:
1) gli obiettivi assegnati con il PEG a tutti i Direttori ed ai Responsabili di Servizio Autonomo
a cui si aggiunge l’attività di coordinamento e di supporto alla definizione degli stessi
espletata dal personale della Segreteria Generale per un totale di n.42;
2) le modalità di attuazione del progetto che prevedono:
a. l’assegnazione a ciascun Direttore/Responsabile di Servizio Autonomo di una
quota- parte del fondo ( budget di direzione) costituita dalla valorizzazione del
singolo obiettivo ( budget di obiettivo) per il numero degli stessi assegnati alla
Direzione/Servizio Autonomo;
b. l’individuazione, da parte del Dirigente, dei dipendenti che hanno collaborato al
raggiungimento degli obiettivi dirigenziali;
c. il giudizio valutativo per ogni dipendente individuato secondo l’apporto fornito sia in
termini quantitativi che a livello di qualità della prestazione individuale, utilizzando
la scala di valori da 1 a 4 contenuta nell’apposita scheda allegata al progetto;
d. la validazione delle schede da parte del Nucleo di valutazione nell’ambito della
verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dirigenziali 2015.
RITENUTO pertanto, con riferimento alle modalità di attuazione del progetto, procedere a
definire, considerato il sottofondo complessivo pari a €. 80.000,00, il budget di obiettivo e
conseguentemente il Budget di ciascuna direzione Direzione mediante l’utilizzo del riparto
semplice;

PRESO ATTO che con nota rispettivamente del 15/2/2016 e del 29/2/2015 le suddette modalità
attuative del progetto sono state comunicate ai Dirigenti/Responsabili di servizio autonomo;

VISTI :
- gli artt. 147 e 147 bis ed il Titolo VIII del citato decreto lgs.vo
- l’art. 41 dello Statuto c/le;
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n.267/2000;

-

il decreto sindacale n. 5 del 01/02/2016 con cui è stato conferito al Dr. Antonello Paolo
Zaccone l’incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie a decorrere dal
01/02/2016 per tre anni;

DETERMINA

1)

DI DARE ATTO che è stato predisposto ed approvato in sede di contrattazione decentrata,
come in premessa indicato, il Progetto “ Supporto individuale del personale agli obiettivi
assegnati ai Dirigenti per l’anno 2015” da finanziarsi con le risorse già risultanti nel fondo
Risorse decentrate anno 2015 costituito, ai sensi dell’art. 15, comma 5, per l’importo pari a
€. 80.000 oltre oneri e IRAP, destinato a premiare i dipendenti, da segnalarsi da parte dei
Direttori/Responsabili di Servizio Autonomo, che hanno collaborato al raggiungimento
degli obiettivi aziendali per l’anno 2015 indicati nel PEG e riportati nella scheda di Progetto
citata in premessa;

2)

DI DEFINIRE, con riferimento al sottofondo complessivo a disposizione ai sensi dell’art.
15, comma 5 pari a €. 80.000,00 e al numero totale di obiettivi assegnati ( a cui si aggiunge
l’azione di coordinamento effettuata dalla Segreteria Generale) , nell’ambito delle modalità
di attuazione del progetto di cui a punto 1), il budget di obiettivo corrisponde a €.1904,77
mediante l’utilizzo del riparto semplice, e conseguentemente il Budget di ciascuna ne
Direzione calcolato sul numero di obiettivi assegnati è il seguente:
SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI E DEL TEMPO
LIBERO. PROMOZIONE SPORTIVA
€.
9.524,00
€.

SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI

9.524,00

SERVIZI GARE E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI

€.

7.619,00

AFFARI GENERALI

€.

7.619,00

DIREZIONE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E TUTELA
AMBIENTALE E ATTIVITA’ ECONOMICHE

€.

9.524,00

INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE

€.

7.619,00

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA,
PATRIMONIO, CASA

€.

7.619,00

SERVIZI FINANZIARI, ORGANIZZAZIONE, PERSONALE
E SISTEMA ICT

€.

7.619,00

SERVIZIOAUTONOMO POLIZIA LOCALE

€.

5.714,00

SERVIZIO AUTONOMO RELAZIONI ISTITUZIONALI
E PUBBLICHE E COMUNICAZIONE

€.

5.714,00

SEGRETARIO GENERALE
per le attività correlate agli obiettivi dirigenziali

€.

1.904,77
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IL DIRETTORE
( Dott. Antonello Paolo Zaccone)

Alessandria, 3/3/2016
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IL DIRETTORE ZACCONE ANTONELLO PAOLO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 08 marzo 2016

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dott. Zaccone
Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 08 marzo 2016
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 552 il 08 marzo 2016 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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