Determina n. 2017/23/00054

Comune di Crema
Settore Personale e Organizzazione
Determinazione n. 00881 del 28/06/2017
N. Prog. 1185
Oggetto: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI DIPENDENTI IN RELAZIONE AL CCDI E AGLI
OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’ - RIF. ANNO 2016.
IL DIRIGENTE
Personale e Organizzazione
VISTA la disposizione dirigenziale n. 37/2016/pers del 14.11.2016 di questa Direzione
del personale relativa alla determinazione dell’ammontare delle risorse decentrate dell’anno
2016 del personale non dirigente;
VISTO il Contratto Decentrato Integrativo per il personale non dirigente del Comune di
Crema relativo all’annualità economica 2016, sottoscritto in via definitiva in data 28/12/2016,
con il quale:
- si conferma l’integrazione del fondo con risorse aggiuntive pari a € 39.427,00 per specifici
obiettivi di produttività e di qualità finanziati ai sensi dell’art. 15, c.2, del CCNL 1.4.1999;
- si conferma l’integrazione del fondo con risorse aggiuntive pari a € 20.000,00 per
potenziamento dei sevizi di controllo della Polizia Locale ai sensi dell’art. 15, c.5, del CCNL
1.4.1999, finanziati dai proventi ex art. 208 CDS;
- si destina l’importo di € 2.856,90 agli incentivi specifici per il personale educativo dell’asilo
nido, per le attività ulteriori rispetto alle 42 settimane di calendario scolastico, secondo
quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro, per le quali deve essere riconosciuto un
incentivo (art. 31, 5° comma del ccnl 14.9.2000) con le modalità stabilite dal CCDI dell’Ente
(ccdi Parte normativa e economica anni 2004 – 2005 sottoscritto il 24.6.2005 e succ.
integrazioni e modificazioni, art. 2);
- si destina la somma di € 56.572,11 alla produttività collettiva, connessa al raggiungimento
degli obiettivi di performance definiti nel Piano annuale delle attività;
- si stabilisce che, comunque, detto importo di € 56.572,11, sarà prioritariamente destinato al
pagamento delle indennità diverse qualora, al momento della liquidazione, le stesse non
trovassero capienza nelle risorse stabili del fondo;
RILEVATO che, a seguito della liquidazione di tutte delle indennità relative all’annualità
2016, effettuata, come di norma, a consuntivo rispetto alle mensilità di riferimento, inclusi i
cedolini dei primi mesi dell’anno 2017, risulta una disponibilità per la produttività collettiva
ridefinita in € 50.610,01, derivante dai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, delle indennità di
turno, di rischio e di reperibilità (come da rendiconti depositati agli atti del servizio personale);
-

RILEVATO che la Giunta Comunale, con propri atti:
n. 400 del 03/10/2016 ha approvato n. 23 progetti relativi a specifici obiettivi di produttività e
qualità e ha formalizzato il “Piano della performance 2016” ed i relativi obiettivi;
n. 401 del 03/10/2016 di approvato di uno specifico progetto di attivazione di nuovi servizi di
Polizia Locale, con incremento del fondo risorse decentrate tramite finanziamento dai
proventi ex art. 208 CDS;

DATO ATTO che il Fondo 2016 ed il Contratto decentrato sono stati certificati dal
Collegio dei Revisori dei Conti rispettivamente in data 29/11/2016 e in data 21/12/2016;
VISTI i vigenti contratti nazionali di lavoro dei dipendenti degli enti locali ed il CCDI
normativo vigente, sottoscritto il 24.6.2005 e successive integrazioni e modificazioni;
ATTESO come l’Organismo di Valutazione, abbia proceduto, in data 26/05/2017:
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-

-

alla verifica e attestazione di conformità dell’applicazione, da parte dei dirigenti, del sistema
di valutazione delle prestazioni del personale, esprimendo parere favorevole anche sul
grado di diversificazione delle valutazioni espresse;
alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance, dei progetti e degli
obiettivi finanziati ai sensi dell’art. 15, c.2 e art. 15, c. 5 del ccnl 1.4.1999;

DATO ATTO che le somme rese disponibili per l’erogazione degli incentivi sono le
seguenti:
a) progetti con finanziamento ex art. 5, comma 2: € 36.369,14;
b) progetto per potenziamento dei sevizi di controllo della Polizia Locale, con
finanziamento ai sensi dell’art. 15, c.5, del CCNL 1.4.1999 derivante dai proventi ex art.
208 CDS: € 20.000,00;
c) incentivi di produttività collettiva connessi agli obiettivi del piano della performance €
49.623,83;
d) incentivi specifici per il personale educativo dell’asilo nido per le attività ulteriori rispetto
alle 42 settimane di calendario scolastico € 2.856,90;
VISTI i prospetti di attribuzione degli incentivi ai dipendenti, predisposti dai dirigenti in
conformità con la metodologia di valutazione delle prestazioni e dei criteri definiti nel vigente
CCDI, il prospetto di liquidazione degli incentivi riservati al personale educativo dell’asilo nido
per l’attività educativa svolta oltre le 42 settimane massime di calendario scolastico, nonchè i
prospetti di ricalcolo e di riepilogo elaborati dal Servizio Personale e Organizzazione;
RILEVATO come, a seguito dell’applicazione:
dell’art. 3, punto 3 del CCDI di parte normativa, che prevede << … i compensi incentivanti
la produttività e la retribuzione di risultato subiranno una decurtazione, fino ad azzerarsi,
pari al 50% di quanto già liquidato per i compensi di cui sopra (rif. lett. K: ici, progettazioni,
istat, etc.). Analogamente si opererà in caso di incentivi legati a forme di rifinanziamento
con destinazione vincolata … (es. art. 15, c.2 o non inseriti nella produttività) >>;
- del Sistema di valutazione della performance, approvato con deliberazione GC n. 122 del
19.3.2012, che prevede la riduzione dei budget destinati agli incentivi di produttività
collettiva in proporzione alla percentuale di mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero
dei livelli di performance organizzativa conseguiti;
le somme da liquidare ai dipendenti per la produttività collettiva di cui al precedente punto c)
risultano essere pari ad € 25.587,68, con un resto di € 24.036,15;

-

VISTO il parere ARAN RAL-1830 del 3.3.2016, che riguarda la possibilità, ai sensi
dell’art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, di fare confluire nelle risorse decentrate di un
determinato anno le economie derivanti dalla mancata erogazione nell’anno precedente, e
rilevato che:
le somme non attribuite per parziale o mancato raggiungimento di obiettivi, qualora
finanziate con risorse variabili ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5 del CCNL 1/4/99,
costituiscono economie di bilancio;
le somme non attribuite o non utilizzate, con riferimento alle finalità del corrispondente
esercizio finanziario e come certificate dall’organo di controllo, qualora attribuite alle
risorse stabili, possono incrementare le risorse destinate al finanziamento della
contrattazione integrativa dell’anno successivo, come risorse variabili;
RITENUTO che la restante somma di € 24.036,15, non liquidata per effetto di dette
riduzioni relative alla perequazione, potendo essere computata alle risorse stabili del fondo,
confluirà nel fondo dell’anno 2017 alla voce “economie fondo anno precedente”, ai sensi dell’art.
17, c.5, CCNL 1998-2001 del 1.4.1999, come sarà indicato nel provvedimento ricognitorio
sull’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016, da sottoporre al Collegio dei Revisori dei
Conti;
RILEVATO, altresì, che gli importi non resi disponibili a seguito di accertamento da parte
dell’Organismo di Valutazione, ai sensi dell’art. 15, c. 4, ccnl 1.4.99, per mancato o parziale
raggiungimento degli obiettivi relativi agli specifici progetti finanziati ai sensi dell’art. 15, c.2 e
art. 15, c.5 ccnl 1.4.1999, pari a € 3.057,83, nonchè degli obiettivi di performance (schede
azzurre) pari a € 986,18, costituiscono economie di bilancio;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
RISCONTRATO che ai capitoli relativi ai fondi del personale esiste idonea disponibilità
relativa a tali somme da liquidare;
RILEVATA la necessità di liquidare gli incentivi ai dipendenti;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in materia,
determina
a) di liquidare ai dipendenti (non dirigenti e non titolari di Posizione Organizzativa) gli
incentivi relativi alla produttività di cui alla premessa dell’anno 2016 come risultano dai
prospetti conservati agli atti del Servizio Personale e Organizzazione;
b) di impegnare la spesa come segue:
- € 36.369,17 al cap. 602/70 “Risorse Umane- Fondo progetti dipendenti ccnl
1999 art. 15 comma 2”
- € 20.000,00 al cap. 1100/81 “Polizia Locale – Fondo progettualità dipendenti
art. 15 comma 5 – fin CDS – sanzioni codice della strada”;
- € 28.444,58 (incentivi produttività performance e incentivi educatori asilo nido)
al cap. 602/60 “Risorse Umane - Fondo parte variabile retribuzione dipendenti
qf 1/8”;
demandando le relative scritture contabili nell’ambito dell’elaborazione elettronica degli
stipendi;
c) di liquidare, altresì, gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell’ente
come sarà indicato nell’ambito dell’elaborazione elettronica degli stipendi, dando atto
che quelli relativi al progetto finanziato ex art. 208 CDS, inclusa l’Irap, saranno
ugualmente finanziati nell’ambito di tali risorse;
d) di dare atto che le somme destinate alla produttività collettiva connessa agli obiettivi di
performance e allocate alle risorse stabili del fondo, ma non liquidate per le motivazioni
indicate in premessa (perequazione), pari a complessive € 24.036,15, confluiranno nel
fondo dell’anno successivo 2017 alla voce “economie fondo anno precedente”, ai sensi
dell’art. 17, c.5, CCNL 1998-2001 del 1.4.1999.

28/06/2017
Il Dirigente
Maria Caterina De Girolamo

