PROVINCIA DI AREZZO
L’anno 2002, il giorno 8/4, p r e s s o l a s e d e d e l l a P r o v i n c i a di Arezzo, Piazza
della Liberta' n. 3
sono presenti:
……………………………………………………………………..

.

i quali, rilevata l'impossibilità di addivenire entro l'anno di riferimento (2001) ad un accordo
sulla produttività sia per la recente sottoscrizione del 2' biennio economico CCNL di
Comparto (5.10.2001), recante anche “Integrazione risorse dell’art. 15 del CCDL del 1.4.1999
1.4.1999" (art. 4) sia per il rinnovo delle r.s.u le cui elezioni si sono. tenute nel periodo
19-23 novembre 2001, concordano e sottoscrivono quanto segue relativamente ai criteri
per l’ incentivazione della produttività anno 2001.
1. Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane
Il fondo per lo sviluppo delle risorse umane relativo all’anno 2001 costituio ai sensi
dell’art. 15 del CCNL 1998-2001, è pari all’ammontare di euro 1.093.046,71 come
indicato nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- Le Parti danno atto della necessità di scorporare dalla cifra anzidetta 31.700 euro, quale
somma prevista per i 46 lavoratori ex Ministero del Lavoro trasferiti all'Ente e che sarà
riconosciuta ai medesimi a titolo di produttività anno 2001 secondo le modalità oggetto di
apposita contrattazione decentrata.
- Le Parti danno, altresì, atto che per i dipendenti ex regionali (A.P.T e Genio Civile) – per i
quali sono state previste nel fondo in oggetto le somme rispettive da riconoscersi a titolo di
produttività - si provvederà secondo i criteri del contratto collettivo decentrato integrativo
regionale quadriennio 1998-2001.
- Le Parti concordano conseguentemente che il totale fondo produttività da ripartire secondo
i criteri del presente accordo decentrato ammonta a complessivi 1.046.936,71 euro.

2. Destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane
- Il fondo anzidetto, relativo all'anno 2001, viene destinato - ai sensi dell'art. 17 del CCNL
1998-2001 al finanziamento:
- della produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi;
- della progressione economica orizzontale
- della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati delle aree delle
posizioni organizzative
- dell’organizzazione del lavoro; disagio; turni;reperibilità;maneggio valori; ecc;
responsabilità categorie B e C; responsabilità categoria D.
- Sull’ammontare complessivo del fondo in oggetto di euro 1.093.046,71, viene imputato
in via prioritaria quanto segue e con le seguenti modalità:
a) 73.415,00 euro quale somma destinata al pagamento dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario, da utilizzare secondo le modalità stabilite con deliberazione di G.P.,
oggetto di comunicazione alle OO.SS.. Si dà atto che detta somma già è stata utilizzata a
tale titolo e liquidata agli aventi diritto;
b) conferma della somma di euro 58.169,00 per la remunerazione di particolari condizioni
di disagio, pericolo, danno delle categorie A,B, e C (ex art. 17, comma 2’, lett. e) del
CCNL 1.4.1999) e delle modalità stabilite nel precedente contratto decentrato anni 1999 e
2000;
c) conferma della somma di euro 7.747,00 quale fondo per la remunerazione di particolari
prestazioni lavorative comportanti – per la loro natura – difficoltà nel rispetto del normale

orario di lavoro, secondo le modalità stabilite all’art. 6 del contratto decentrato anni 1999 e
2000;
d) destinazione della somma di euro 7.230,000 a titolo di compenso per l’orario di lavoro
disagiato dei dipendenti con mansioni di autista del Presidente ed Assessori, comportante
turni e reperibilità;
e) conferma della somma necessaria alla corresponsione alle categorie D3 dell’indennità
di cui all’art. 37, comma 4’, del CCNL 6.7.1995, pari a euro 31.590,00
f) euro 339.683,00 destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
anno 2001 ed ex led;
g) destinazione della somma di euro 17.075,000 per finanziare le posizioni organizzative
(retribuzione di posizione e di risultato) relativamente all’anno 2001;
a titolo di compenso per l’orario di lavoro disagiato dei dipendenti con mansioni di autista
del Presidente ed Assessori, comportante turni e reperibilità;
h) destinazione della somma di euro 483,00 per corresponsione indennità di cassa;
i) euro 511.544,71 quale fondo destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento
dei servizi, di cui in particolare:
1) euro 21.293,00 a titolo di incentivazione alla produttività ed al miglioramento del
servizio di pronto intervento sulle strade regionali e provinciali di cui all’accordo
decentrato sottoscritto – a stralcio – in data 16.10.2001 e relativo disciplinare adottato con
atto di Giunta Provinciale n. 655 del 12.11.2001.
Detratto dal fondo complessivo quanto indicato all’art. 1, lettere dalla a) alla h) ed al
punto 1) della lett. i), le Parti concordano che la restante somma del fondo anno 2001,
pari ad euro 490.251,71, destinata alla produttività collettiva ed al miglioramento dei
servizi, sia così ripartita:
- euro 49.063,00 a conferma della somma necessaria per compensare particolari posizioni
di lavoro e responsabilità (ex art. 17, comma 2’, lett. f) del CCNL 1.4.1999) e
corrispondente a euro 516,45 per tutti i dipendenti di cat. D3 (pos. ec. D3-D4-D5), a euro
361,51 per tutti dipendenti di cat. D1 (pos. ec. D1-D2-D3), a euro 258,22 per i profili
professionali tecnici di cat. C1( pos. ec. C2-C3-C4) e B3 (pos. ec. B4-B5-B6) che siano
responsabili del coordinamento di gruppi di lavoro, di squadre di operai – nel numero
massimo individuato all’art. 5 del contratto decentrato 1999, nel rispetto – comunque –
del requisito di appartenenza alle categorie anzidette;
- la restante somma di euro 441.188,71 secondo i criteri definiti al successivo articolo.
3. Criteri per l’incentivazione della produttività
- L’incentivazione della produttività, per la anzidetta somma di euro 441.188,71 è
collegata:
a) per il 70% alla valutazione dei dirigenti della prestazione lavorativa dei propri
collaboratori; l’entità economica per ogni categoria di riferimento è stabilita in misura
proporzionale e secondo i criteri di cui all’art. 7 del contratto decentrato produttività
anno 1999 (ed art. 2 contratto decentrato produttività anno 2000). La cifra da riconoscere
a tale titolo è pari ad euro 308.832;
b) per il 30% alla realizzazione di progetti-obiettivo individuati dalla dirigenza, che
saranno sottoposti al parere preventivo del Nucleo di valutazione. La cifra da riconoscere
a tale titolo è pari ad euro 132.356,71
Relativamente alle somme da corrispondersi secondo i criteri di cui alla lett. a) e pari
all’intero (prestazione “eccellente”) l’indennità è pari:
- per la cat. D3 (pos. ec. D3-D4-D5) ad euro 1140,00
- per la cat. D1 (pos. ec. D1-D2-D3) ad euro 1019,00
- per la cat. C1 (pos. ec. C1-C2-C3-C4) ad euro 938,00
- per la cat. B3 (pos. ec. B3-B4-B5-B6) ad euro 856,00

- per la cat. B1 (pos. ec. B1-B2-B3-B4) ad euro 815,00
- per la cat. A1 (pos. ec. A1-A2-A3-A4) ad euro 734,00
- Per “prestazione buona” l’indennità sarà pari allo 0,9 e per “prestazione sufficiente”
pari allo 0,8.
- Relativamente alle somme da corrispondersi secondo i criteri di cui alla lett. b), è
assegnato il seguente ammontare per ogni Area/Servizio in proporzione al numero dei
dipendenti che vi prestano servizio, titolari di posizioni di ruolo nel periodo di
riferimento del presente accordo:
- Servizio Gabinetto del Presidente
euro 4.245,00
- Servizio Staff Generale
euro 3.240,00
- Servizio Affari Generali
euro 13.617,00
- Caccia/pesca/Polizia Prov.le
euro 8.457,00
- Area Finanziaria
euro 6.209,00
- Area Lavori Pubblici
euro 48.024,00
- Area Urbanistica e Ambiente
euro 10.304,00
- Area Programmazione e Attività Economiche euro 20.358,00
- Area Lavoro e Formazione Professionale
euro 17.795,00
- Le somme saranno attribuite, in caso di assunzione o cessazione dal servizio nel corso
dell'anno 2001, proporzionalmente al servizio prestato.
- Per i neo-assunti non si considera ai fini della produttività - la prestazione lavorativa
inferiore a 15 giorni.
- Per i lavoratori in regime lavorativo a tempo parziale, si concorda di distinguere le
situazioni lavorative a tempo parziale scelte dal dipendente avvalendosi della possibilità di cui
all'art. 1 comma 56 e seguenti, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni (part time
finalizzato all'esercizio della seconda attività lavorativa) da tutte le altre situazioni
lavorative a tempo parziale, stabilendo che solo nel primo caso la somma da riconoscere sia
ridotta in misura corrispondente alla riduzione della prestazione lavorativa.
- Gli eventuali risparmi che si verificassero con l'applicazione delle presenti disposizioni
andranno a confluire nel fondo anno 2002.
- Le Parti concordano che le somme erroneamente corrisposte a titolo di indennità di turno ed
indennità di rischio ed oggetto di recupero a seguito adozione dei relativi
provvedimenti da parte dell'Amministrazione confluiscano su fondi produttività anno
2002.e seguenti, in misura corrispondente.

