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Prot. n.  11014/03.C3.20.12

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PARTE VARIABILE DEL FONDO PRODUTTIVITA'
ANNO 2012 IN RELAZIONE AI PROGETTI/OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI
SERVIZI ED IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA'.

PRESIDENTE:   R. Vasai

SEGRETARIO GENERALE:  G. Chianucci

Dei componenti:

1)VASAI Roberto
2)RICCI Mirella
3)BORGHESI Carla
4)CUTINI Andrea
5)DUCCI Piero
6)MEZZETTI PANOZZI Rita
7)PERFERI Antonio
8)RUSCELLI Francesco

Sono assenti: =====

Relatore: Ass. Mirella Ricci

Servizio: Risorse Umane

Allegati: NO

Riscontro di bilancio: NO

Invio capigruppo: SI Immediatamente eseguibile: SI

Uffici interessati: AP Invio Corte dei Conti: NO
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LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATE:
- la delibera G.P. n. 766 del 23.10.2010 e successive modifiche, esecutiva, di approvazione
del sistema di valutazione della performance della Provincia di Arezzo;
- la delibera G.P. n.  388 del 12.7.2012, e successive modifiche,  di approvazione del Piano
Performance dell’Ente anno 2012;
- la delibera G.P. n.  539 del 13.11.2012, esecutiva, come modificata ed integrata con atto
G.P. n. 17 del 21.01.2013, dichiarato immediatamente eseguibile, rispettivamente, di
costituzione provvisoria del fondo produttività anno 2012 e di  costituzione  del fondo
medesimo al 31.12.2012 (in attuazione dell’art. 9, comma 2bis, d.l. 31.5.2010 n. 78,
convertito, con modificazioni, in legge 30.7.2010 n. 122, che , testualmente, dispone che “ A
decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre  2013 l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo dell'anno
2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio”);
- la delibera G.P. n. 631 del 17.12.2012, esecutiva, di presa d’atto dell’accordo raggiunto
dalle delegazioni trattanti sull’utilizzo del fondo anno 2012 ed autorizzazione alla relativa
sottoscrizione;
- la delibera G.P. n. 16 del 21.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, di
puntualizzazione del valore economico dei progetti/obiettivi anno 2012, per un importo
complessivo di euro 342.923;

DATO ATTO:
- che, come indicato nel CCDI approvato con l’atto deliberativo G.P. n. 631/2012 sopra

richiamato, alle dette  risorse variabili destinate al miglioramento dei servizi va aggiunta
la somma di euro  145.708,26, corrispondente a risorse “stabili” non utilizzate (secondo le
disposizioni dei vigenti  CCNL in merito all’utilizzo),  così per un totale complessivo di
euro   488.631;

- che, per le somme relative alla retribuzione di risultato incaricati di PP.OO. (per euro
16.499,19), per le somme destinate per contratto al personale URP e per le somme
destinate agli incentivi progettazione  (complessivi euro 205.565,47), i cui criteri di
assegnazione già sono stati definiti in sede di contrattazione decentrata, si provvede con
provvedimento/i dirigenzialeI del/i relativo/i dirigente/i responsabile/i;

RITENUTO, pertanto, di ripartire la  restante somma di euro  488.593,02, in relazione ai
progetti/obiettivi di cui ai sopra richiamati atti, ai Servizi/Uffici dell'Ente come indicato nel
dispositivo del presente atto;

VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Ufficio proponente in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1’, del d. lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, ai sensi del decreto del Presidente della
Provincia n. 171 del 21.05.1997;
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A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. DI RIPARTIRE, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di euro 488.593.02
quale compenso collegato al conseguimento degli obiettivi ed alla realizzazione dei progetti
assegnati ai vari Servizi/Uffici dell'Amministrazione Provinciale, nel modo seguente:
- FUNZIONI TURISTICHE PROVINCIALI – BENI CULTURALI SPORT : euro    11.005,92
- AFFARI GENERALI:                                                                                euro    33.476,34
- AGRICOLTURA:                                                                                      euro    19.795,37
- ECOLOGIA:                                                                                             euro      6.420,12
- ENERGIA:                                                                                                euro     3.668,64
- PROGRAMM. TERRITORIALE URBANISTICA:                                     euro     6.420,12
- TUTELA FAUNA-CACCIA E PESCA:                                                      euro     4.585,80
- EDILIZIA ED IMPIANTI:                                                                           euro   34.909,77
- ECONOMATO PROVVEDITORATO:                                                      euro     2.751,48
- FINANZE BILANCIO:                                                                               euro   11.923,08
- ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE:                               euro   15.362,43
- PROGETT. GRANDI INFRASTRUTTURE E PROGRAMM.
  INVESTIMENTI:                                                                                       euro     5.273,67
- INFORMATICA:                                                                                       euro     2.751,48
- POL. SOCIALI GIOVANILI – PARI OPPORTUNITA’:                             euro     8.254,44
- POLITICHE PER L’IMPIEGO MERCATO LAVORO:                              euro   39.132,16
- VIABILITA’:                                                                                              euro 180.652,76
- PROTEZIONE CIVILE:                                                                            euro    3.210,06
- POLIZIA PROV.LE:                                                                                 euro   17.808,19
- PROMOZIONE:                                                                                       euro     3.668,64
- PROGRAMMAZIONE E STATISTICA:                                                   euro     1.834,32
- DIFESA DEL SUOLO:                                                                             euro   19.948,23
- RISORSE UMANE:                                                                                 euro     8.254,44
- SICUREZZA  DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI CANTIERI:                   euro       917,16
- INNOV. SEMPLIF. ED ORGANIZZ. – SUAP;                                         euro    3.668,64
- SEGRETERIA PRESIDENZA – AUTISTI:                                              euro   22.034,37
- COMUNIC. E RELAZ. ESTERNE - U.R.P.:                                            euro     3.668,64
- TRASPORTI:                                                                                          euro      6.190,83
- ACQUE E DEMANIO IDRICO:                                                               euro      6.420,12
- CONSERVAZIONE DELLA NATURA:                                                   euro      4.585,80

TOTALE                                                                                          euro 488.593,02

2. DI DARE ATTO che, come esposto in narrativa, per le somme relative alla retribuzione di
risultato incaricati di PP.OO. (per euro 16.499,19), per le somme destinate per contratto al
personale URP e per le somme destinate agli incentivi progettazione  (complessivi euro
205.565,47), i cui criteri di assegnazione già sono stati definiti in sede di contrattazione
decentrata, si provvede con provvedimento/i dirigenzialeI del/i relativo/i dirigente/i
responsabile/i.

3. DARE ATTO che la presente deliberazione e’ comunicata ai Capigruppo consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 267/2000.
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4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi dei presenti,
ai sensi dell’art. 134 del d. lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato, sottoscritto e in originale firmato.

Il Segretario Generale Il Presidente
G.Chianucci R.Vasai

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo  pretorio in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.lgs
18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
D.lgs 18.08.2000 n. 267 a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ed opposizioni.

Il Segretario Generale

Arezzo, lì


