COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ED IL
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - CRITERI GENERALI
(Art. 4, COMMA 2 LETT. B) CCRL 01/08/2002)

Art. 37
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE A
FINANZIARE LA "PRODUTTIVITÀ"
Le risorse da destinare alla "produttività" vengono calcolate diminuendo il Fondo di cui
all'Art. 20 del CCRL 10 agosto 2002, per gli importi di risorse utilizzate per l'applicazione di
tutti gli istituti contrattuali finanziati comprese le risorse necessarie per finanziare tutte le
progressioni economiche attribuite a partire dal 02.08.2002
Dopo aver quantificato l'ammontare del fondo disponibile, vanno individuate le quote che
vanno attribuite ai singoli settori, e gestite dai rispettivi Responsabili; questi ultimi sono
esclusi dai criteri di calcolo dal momento in cui sono stati nominati.
Questa fase rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'ipotesi di lavoro in quanto
introduce l'esigenza di una valutazione dell'assetto organizzativo dell'Ente. I criteri generali
per la determinazione dei budget sono così determinati:
•

il budget viene determinato proporzionalmente rispetto alle risorse umane inserite
nel P.E.G. o P.D.O.) da ciascun incaricato. Tale valore viene corretto 'in funzione
della qualifica di ciascun addetto con il seguente calcolo: vengono individuate 3
fasce in relazione alle categorie:'''\
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1. categoria
categoria D
B con
. :'.' ,rf·A"
t··
1\1
3.
2,00
2.
C
con coefficiente
coefficiente 1!30
1,80
J
• la quota di fondo suddivisa per la sommatoria dei dipendenti in servizio, nell'anno di
riferimento, ponderata rispetto ai valori per ogni qualifica e poi moltiplicata rispetto
ai dipendenti assegnati a ciascun settore, determina la quota del 60% di budget da
assegnare allo stesso settore;
,
• nel determinare il coefficiente in funzione di ciascuna qualifica, per il personale a
part ti me, l'indice sarà proporzionalmente ridotto rispetto alla percentuale di orario
effettuato;
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Art. 38
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE INDIVIDUALI
"PRODUTTIVITÀ"
Ciascun dirigente entro 30 giorni
quota di produttività assegnata
risorse umane del proprio P.E.G.j
Tale importo viene determinato

DI

dalla comunicazione del proprio budget determina la
potenzialmente a ciascun dipendente inserito nelle
P.D.O..
suddividendo il 50% del budget di settore per il

numero totale dei dipendenti tenendo conto di due parametri di correzione individuati
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nella qualifica

professionale di ogni dipendente

e, nei casi di dipendenti
~~2

a

temff,0
/

parziale, della percentuale di orario settimanale. Per la valutazione della qualifica si
terrà conto della seguente tabella che proporzionalmente corrisponde alla retribuzione
fondamentale per categoria:
• categoria B con coefficiente 1,30
• categoria C con coefficiente 1,80
• categoria D con coefficiente 2,00
La restante parte del 50% del budget viene riservata alla valutazione soggettiva del
Dirigente/Responsabile
sulla base dell'entità e delle caratteristiche
dell'attività
lavorativa richiesta.
Il responsabile predisporrà a tal fine una specifica scheda individuale con riportato
l'importo della potenziale produttività attribuibile ad ogni dipendente, gli obiettivi che
vengono a quest'ultimo
richiesti ed i criteri con i quali saranno misurati il
raggiungimento degli stessi obiettivi. Potranno essere predisposti anche obiettivi di
gruppo, in questo caso il dirigente indicherà la percentuale di partecipazione richiesta
al titolare di ogni scheda individuale.
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Art. 39
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NORMA TRANSITORIA DI PRIMA APPLICAZIONE PER CRITERI PER
LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI
Per gli anni 2003 e 2004 si considera come obiettivo primario per l'organizzazione e
l'awio dell'attività degli uffici del nuovo Ente senza soluzione di continuità con le
attività precedentemente svolte dagli enti soppressi.
Per l'anno 2003 e 2004, fatta salva la validità delle disposizioni di cui all'art.37 del
presente CCDIA, ciascun dirigente o P.O. in deroga al sistema di valutazione
base della percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati nel
proprio settore con i seguenti criteri: il 40 % sulla base dell'apporto individuale di
introdottodipendente,
dal presente,
predisporrà
la liquidazione
produttività
individuale
sulla8
ciascun
il 40%
con l'applicazione
deidella
parametri
previsti
al comma
dell'art.35 ed il restante 20% sulla base delle presenze in servizio.

Art. 40
CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE

DEI COMPENSI INCENTIVANTI

A REGIME

A partire dall'anno 2005 il sistema prevede che il raggiungimento degli obiettivi venga
valutato mediante accertamento da parte dell'organo preposto al controllo e che il
mancato raggiungimento totale o parziale degli obiettivi comporti una proporzionale
riduzione del budget originariamente attribuito a ciascun settore.
La procedura di valutazione è quella indicata ai precedenti arti. 30 e seguenti relativi al
sistema permanente di valutazione.
Alla conclusione dell'anno, il dirigente o dipendente titolare di posizione organizzativa
con funzioni di direzione di unità organizzativa o incaricato ai sensi dell'Art. 109,
comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, acquisito il giudizio sul grado di attuazione degli
obiettivi da parte del competente organo, prowedono alla compilazione della scheda di
valutazione individuale.
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Entro i successivi trenta giorni lo stesso responsabile prowede all'assegnazione
definitiva del compenso di produttività.
L'assegnazione della quota individuale definitiva della "produttività" awiene suddividendo il budget assegnato alla struttura al netto delle riduzioni relative al mancato
raggiungimento di taluni obiettivi, per la somma del punteggio totale conseguito dai
dipendenti appartenenti alla stessa struttura. Il risultato così ottenuto, moltiplicato per
il punteggio conseguito dal singolo dipendente, determina il compenso di "produttività"
attribuito allo stesso dipendente.
All'importo come sopra determinato, qualora prevista, è aggiunta la quota di compenso
relativa alla parte variabile del budget di produttività, legata a specifici obiettivi o iniziative.
Non partecipa alla distribuzione del premio il personale che ha conseguito un punteggio
totale inferiore al 30% del totale punteggio ottenibile. La parte di risorse correlate alla
quota di punteggio attribuito, ma non distribuibili al dipendente per effetto del presente
comma, viene subito ridistribuita all'interno della stessa struttura.
.
/~.

Art. 41
PROGETTI OBIETTIVO.
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1. La realizzazione di progetti obiettivo da effettuarsi anche al di fuori del normale orario
di lavoro sono ammessi purché, per la parte da svolgersi extra-orario, vengano
finanziati con risorse aggiuntive rientranti nella quota di cui al comma 2 dell'Art. 20 del
CCRL 10 agosto 2002 o con economie di gestione.
2. Resta fatta salva, in ogni caso, la facoltà per tutte le Amministrazioni di dare applicazione al comma 5 dell'Art. 20 del CCRL 10 agosto 2002, con le procedure e nelle condizioni previste.
3. I progetti obiettivo devono essere accompagnati da apposita relazione contenente:
a) finalità
b) tempi di realizzazione
d) dettagliata analisi dei costi-benefici
e) indicatori di misurazione'..c) personale interessato
4. I progetti obiettivo possono essere anche intersettoriali ed in tal caso, saranno
espressamente indicati nei relativi P.E.G. delle strutture interessate.
5. La realizzazione degli stessi potrà awenire con prestazioni lavorative anche extra orario. Nella determinazione del finanziamento si terrà conto di quanta parte del progetto
deve essere svolta in orario o fuori orario.
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6. La partecipazione e conseguente realizzazione dei progetti obiettivo non dovrà comportare pregiudizio per la normale attività della struttura nè in alcun modo rallentare o posticipare gli altri obiettivi attribuiti dal P.E.G. o P.D.O. al settore interessato.
7. Il valore da attribuire al progetto sarà stabilito in relazione all'importanza dello stesso,
all'impegno previsto in termini di professionalità e di tempo per la sua realizzazione.
8. I Responsabili proponenti i progetti sono tenuti alla presentazione al Direttore Generale
se nominato oppure al Segretario, della relazione finale a conclusione del progetto dalla
quale devono evincersi analiticamente e con chiarezza i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi prefissati. Per il relativo esame il Direttore generale si awarrà del Nucleo di/I

Valutazione o di altro organo competente.
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9. I progetti possono avere durata pluriennale.
10. Per progetti speciali individuati in un arco temporale che interessa più anni dovranno
essere comunque previsti indici di verifica al 31.12. di ciascun anno. La verifica e valutazione dei risultati seguirà alla scadenza prevista negli stessi termini di cui al presente
accordo.
a) I Responsabili, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di valutazione o da
altro organo preposto, prowedono alla attribuzione del premio a tutti i dipendenti
inseriti nel progetto, in relazione al grado di partecipazione attiva al progetto ed
all'apporto individuale .
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PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO
CATEGORIE - CRITERI GENERALI

DELLE

(Art. 4, cornrna 2 lett. N) CCRL 01/08/2002)

Art. 42
NORMA TRANSITORIA DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA
PROGRESSIONE DI CARRIERA ORIZZONTALE
1. Vista la situazione del tutto particolare di questo nuovo Ente costituito a seguito
della soppressione delle prevedenti tre Comunità Montane della provincia di
Pordenone, si concorda sul principio di ordine generale proposto dalle 00.55. per la,\:;
.
definizione dei criteri integrativi da introdurre in sede di progresSiOne_gç_QDOmic~_\~jixi/.J_"_
\

2.
3.

4.

5.

orizzontale nell'ambito
delle categorie
le progreSsion(_~
economiche
di tipo orizzontale
verranno professionali
attribuite conB-C-O-;
decorrenza
01-04-2003 ìTì-.!:~
(data di costituzione dell'Ente) o con successiva decorrenza alla data del
compimento dei 3 anni di anzianità di servizio nella qualifica;
Salvo espressa previsione, il personale che partecipa alla prima selezione non viene
escluso dalle selezioni successive.
Alle selezioni disciplinate dal presente articolo partecipa esclusivamente il personale
a tempo indeterminato e viene considerato solamente il servizio prestato nel
Comparto.
Gli Enti prowedono alla compilazione di una scheda semplificata, differenziata per
categoria, con tutti i criteri dell'Art. 26 del CCRL 10 agosto 2002 e che riassume il
giudizio finale in sufficiente o insufficiente, indipendentemente dall'esistenza di
sistemi di valutazione per la corresponsione della produttività. Acquisiscono il diritto
alla progressione economica orizzontale i dipendenti che hanno acquisito la
sufficienza.
Per l'anno 2003 solo i dipendenti che rientrano in almeno una delle seguenti
fattispecie
partecipano alla selezione per una progressione di carriera di tipo
orizzontale:
a. personale che alla data del 31.07.2002, non aveva già acquisito il LED pur
essendo in possesso di almeno 3 anni di servizio di ruolo nella qualifica,
nell'Ente (o negli Enti del comparto) e che a partire dal 02.08.2002 sia stato
destinatario di non piu' di uno scatto di progressione orizzontale;
b. assistenti domiciliari che non essendo alla data del 01.08.2002, in possesso
del titolo OTA-ADEST ma con una anzianità di servizio di almeno cinque anni
all'interno della stessa qualifica funzionale hanno beneflciato, a partire dal
02.08.2002, di un unico scatto a titolo di progressione orizzontale;
c. personale diverso dalle assistenti domiciliari del 5.s.B. che alla data -del
31.12.2003 sia in possesso di almeno 3 anni di servizio di ruolo nella
qualifica,
nell'Ente (o negli Enti del comparto), che con provvedimenti
adottati successivamente alla data del 31.03.2003, quindi da questo Ente,
non abbia già ottenuto nuove progressioni orizzontali e nel contempo alla
stessa data del 31.03.2003, a parità di profilo professionale posseduto, risulti

,

inquadrato in categoria economica inferiore rispetto ad altro personale
dipendente proveniente da una diversa Comunità Montana
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6. Per tutti i dipendenti, a decorrere dal 2005, la progressione orizzontale avverrà con
i criteri di valutazione a regime, secondo la disciplina del successivo Art. 43.

Art. 43
MODALITA'

DI APPLICAZIONE
DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLE CATEGORIE

1. Il sistema della progressione orizzontale a regime sarà considerato a biennio.
2. La decorrenza delle progressioni sarà dallo gennaio con valutazione relativa all'anno
precedente; il primo biennio considerato comprende il 2004 ed il 2005, sulla base delle
valutazioni relative all'esercizio 2004 la progressione awerrà dal 1 genn~aio2005 e sulla
base delle valutazioni per l'anno 2005 ali gennaio 2006. AlFinterno-del-biennio-eonsiderato,+'dipendenti
che otterranno la progressione
primo anno del biennio non potranno godere della progressione l'anno successivo.
4. Le progressioni orizzontali awengono nel rispetto del limite economico derivante dalla
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8°/~elle risorse stabili.
~m'ra
annualmente assegnata a tale istituto, che viene definito con un importo pari al

5/ categorie.
-a1e somma
A
B
D
C

,\ le singole
viene ripartita applicando le presenti percentuali distinte per
Categoria

20
50%
50%
1oAnno
Anno
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6. Qualora la somma non sia sufficiente a garantire tutti i passaggi previsti, le parti si
ritrovano per verificare l'adeguamento delle risorse da destinare alle progressioni
orizzontali.
7. In caso di assunzione di personale con l'istituto della mobilità esterna, già beneficiario
degli incrementi economici dovuti alla progressione economica nella categoria, questi
gravano sul fondo di cui all'Art. 20, a meno che non costituisca un incremento permanente della dotazione organica dovuto all'ampliamento dei servizi.
8. Le somme non utilizzate a tale titolo sono riassegnate al fondo di cui all'art. 20 del
CCRL, dell'anno successivo.

Art. 44
PROCEDIMENTO
DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLE CATEGORIE

1. Il requisito per accedere alla selezione è aver ottenuto nella scheda di valutazione
individuale un punteggio non inferiore al 60% del totale punteggio ottenibile.
2. Per il personale del 55.B. nonché per il personale in aspettativa, distacco sindacale, in
comando, che opera in convenzione fra Enti o in unione di Comuni, la valutazione viene
effettuata dal soggetto presso cui presta la propria attività lavorativa utilizzando gli
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3. Fra tutti i dipendenti che accedono alla selezione è stilata una graduatoria, con attribuzione di punteggio con le modalità che seguono:
a) punteggio conseguito nella valutazione individuale: 80/100 per le categorie A, B,
90/100 per le categorie C e D. Il punteggio è ottenuto estrapolando dalle schede
individuali del sistema di valutazione permanente i criteri indicati dall'Art. 26 del
CCRL 01.08.2002. Tali criteri sono preventiva mente ponderati con valori uniformi
per tutto l'Ente da parte del Segretario, dal Dirigente e dalla Posizione
Organizzativa.

10/100 per le categorie C e D. Viene considerata l'anzianità di servizio nel
Comparto.
(' b) punteggio conseguito per l'anzianità di servizio: 20/100 per le categorie A, B,
4. Non partecipa alla selezione il personale che deve ancora concludere il periodo di
prova.
5. Le selezioni della progressione orizzontale awengono con cadenza annuale, nel limite
delle risorse destinate a tale titolo e all'attribuzione con decorrenza dallo
gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento. La graduatoria pertanto si esaurisce con
l'attribuzione in un'unica soluzione delle nuove posizioni economiche orizzontali.
6. In caso di parità di punteggio con correlata impossibilità, per la limitazione di spesa, di
far progredire tutti i dipendenti collocati a pari merito, si procederà a progressione tenendo in considerazione i punteggi acquisiti per i seguenti criteri di valutazione,
nell'ordine che segue:
\
a)
punteggio ottenuto
schede didivalutazione;/--""'\
b) punteggio
ottenuto dalle
per l'anzianità
servizio;
c) età anagrafica più bassa.
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Art. 45
COPERTURA ASSICURATIVA (Art. 65 CCRL 01/08/2002)
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente contratto l'Amministrazione, ai sensi
dell'Art. 65, comma l, del CCRL 01/08/2002 stipulerà apposita polizza assicurativa a
copertura della responsabilità civile e amministrativa dei dipendenti ai quali è attribuito
uno degli incarichi di cui all'Art. 31 del predetto CCRL.
2. L'amministrazione si impegna altresì alla piena applicazione anche dei commi dal 2 al 8
del citato Art. 65.

Art. 46
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
1. Quando dovessero insorgere controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi
decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
contestualmente il significato della clausola controversa.
2. La parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
si basa e deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rile-
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vanza generale.
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\i~J '--3. Le parti che hanno sottoscritto il CCDlAA si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e
definiscono contestualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto collettivo decentrato integrativo.
5. Gli accordi di interpretazione autentica del CCDlAA hanno effetto anche sulle
controversie individuali aventi ad oggetto le materie da essi regolate.

****

DICHIARAZIONE

A VERBALE

Le Parti in considerazione della particolare situazione organizzativa del personale
assegnato al Servizio Sociale di Base, si impegnano a promuovere le iniziative dirette a
definire le stesse modalità di organizzazione del lavoro del restante personale del Servizio
(personale assegnato dai Comuni dell'Ambito Nord); in particolare ci si occuperà delle
problematiche inerenti all'utilizzo del mezzo di proprietà del dipendente, nonchè ai sistemi
di protezione individuale, al vestiario, ed all'organizzazione del lavoro in generale.
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ALLEGATO A)
lavoro
da
tempo
pieno
a73.578,72
tempo
parziale
(Art.UMANE
4-laCCRL
derivanti
FONDO
PER
LO
SVILUPPO
DELLE
RISORSE
E PER
LA -PRODUTTIVITA'
Importo
43n. dall'applicazione
Art.
del
monte
salari
1999
esclusa
8.119,22
ANNO
2003
73.578,72
6.088,56
5.920,93
17, CCRL
comma
8,
CCRL
1.687,65 \
Importo
annuo
della
retribuzione
individuale
di anzianità
1.516,32
legge
56.166,97
79.499,65
COSTITUZIONE
(Art.
20
01/08/2002)
nale
cessato
da
servizio
31.12.2001
1)
TOTALE
e)
Risorse
destinate
nell'anno
2001
al6.7.1995
pagamento
del
LED
del
lettera
decreto
personale
B
leqislativo
del
D.L.
trasferito
n.
n.2dal
437/1996
165/2001
aqli
enti
(convertito
del
com
parto
nella
legge
25.7.2001)
c)
Economie
derivanti
dalla
trasformazione
del
rapporto
di n.
cui
all'Art.
37,commi
comma
4,
556/1996)
I)
2)TOTALE
FONDO
obbligatorio
01/08/2002)
g)
derivanti
dal
recupero
dell'evasione
ICI
(Art.
59,
plina
dello
straordinario
(Art.
alla j)
(Art.
20,
e
3CCNL
CCRL
Eventuali
risparmi
derivanti
dall'applicazione
della
discih)
Risorse
dall'applicazione
dell'Art.
12,
1,
k)
Quota
dell'l,
2%
monte
salari
1999
esclusa
la
quota
relad)
Risparmi
derivanti
dall'applicazione
dell'Art.
2,
comma
3,
Idirigenza
i)
Somme
connesse
al
trattamento
economico
accessorio
3)TOTALE FONDO
i
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