
VERBALE

di DELIBERMIONE del CONSIGLIO di AMMINISIRAZIONE

ln doto 17/06/202ì presso lo sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio di Amministrozione previo

convocozione regolormente diromoto dol Presidente.

Fotto l'oppello risulto quonto segue:

ll Presidente, riconosciuto legole il numero degli intervenuti, dichioro operto lo seduto e pone in

trottozione il seguente

OGGETTO

CONTMTTMIONE DECENTMTA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021 - DIRETTIVE PER IA
COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALIA

INCENTIVMIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELIA

PRODUTTIVITA

r3N.

Presente Assente Ass. Gius.

GONZO ELISA Presidente x
SOLA CHRISTIAN Componente Y
DALTA CA' GAETANO Componente x
MUNARI ELISABETTA Componente x
CARBONARA ROSALISA Componente ')<

Presiede lo dott.sso Gonzo Eliso

Assiste e Verbolizzo il Seqretorio Diretlore dott.sso Annoliso Bergozzo



ollo dirigenzo, quontificoto in Euro 9.779,42 oi sensi dell'on. 67 , commo 4, del CCNL
21 .5.2018;

- prevedere lo possibile integrozione del iondo per l'onno 2021 , relotlo olle risorse voriobili,
di uno sommo non superiore o Euro 

'l 0.000,00 disponibile nel biloncio per l'onno 2021 per
l'otfivozione di nuovi servizi, lo riorgo nizzozione e l'occrescimenlo di quelli esistenti. il

montenimenlo degli elevoti slondords di quolitò che corotterizzono iservizi erogoii doll'IPAB o
seguilo dell'oumento delle prestozioni del personole in servizio, oi sensi dellori. 67, commo
5, del CCNL 21 .5.2018, nel rispetto comunque del l;mite stobilito doll'orl. 23, commo 2, del
D.lgs 25 moggio 2017, n.75;

RITENUTO, inollre, dover fornire indirizzi e direttive ollo delegozione irottonte di porte pubblico
per lo svolgimento delle trottotive delineondo le prioritò nell'utilizzo delle risorse finonziorie di
seguiio riportote:
- l'Amministrozione, in un'ottico di coniinuo miglioromento in lermini di ef{icocio e di

efficienzo, e con l'impegno di monlenere e migliorore i servizi esisienlì e il relotivo livello
quolilotivo, pone porticolore otlenzione ol miglioromento dello slrutturo orgonizzotivo; in tole
ofiico lo delegozione irotlonle di porte pubblico deve uni{ormore il proprio comporlomenìo
duronle lo {ose delle lrottolive sindocoli olle seguenti direttive:
o) lo distribuzione e lo destinozione del fondo delle risorse decenirore onno 2021 nei suoi

vori fondi dovrò otienersi scrupolosomenle olle indicozioni del vigente CCNL - Comporto
Funzioni Locoli e dell'orl. 40, commo 3, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. ove si invitono le
Pubbliche Amministrozioni o destinore lo moggior porte delle risorse finonziorie o
disposizione per produiiivitò collettivo ed il mìglioromento dei servizi quo nli-q uo lìtoiivo
dello preslozione lovorolivo del singolo dipendente;

b) opplicore lo differenziozione del premio individuole come indicoto doll'ort. 69 del CCNL
21 .5.2018;

c) divieto di introdurre mecconismi premioli bosoti su outomolismi o di distribuire o pioggio
lo produitiviiò, oltre od evitore mecconismì molemotici obnormi rispetto ol conlesto
orgonizzoiivo e ororio;

d) divieto dì ofiribuire emoìumenii economici per lo svolgimenlo di procedimeniì specifici
riguordonti l'inquodromenlo pro{essionole di opportenenzo;

e) verificore che un eventuole incremenio di risorse del fondo non deiermini lo s{oromenio
del tetto {issoto doll'ort. 23, commo 2,, del D.lgs 25 moggio 2017, n.75;

f) divielo di corrispondere olcun lrottomenio economico di produttivitò, comunque
denominoto, se non dopo il previsto procedimento di volulozione del personole, né
possibilitò di liquidore onlicipi;

g) mossimo trosporenzo: i prowedimenli di costituzione e di ulilizzo del {ondo dovronno
essere pubblicoii sullo sezione del sito 'Amm inistrozione trosporente" come disposto dollo
normotivo vigenie;

h) rendere indisponibili ollo controilozione le quoie relotive ollo indennilò di comporto, olle
progressioni orizzonioli giò ottribuiie e non cessote, ollo reiribuzione di posizione e di
risultoto delle posizioni orgonizzotive e delle ohe professionolitò come definite
do ll'Am m ìn isirozione;

i) definire lo nuovo unico "indennitò condizioni lovoro" previsto doll'orl. 70-bis del CCNL
21 .5.2018 che ossorbe e sostituisce le vecchie indennilò di rischio, disogio, moneggio
volori;

l) erogore secondo le norme vigenli gli istituti orgonizzotìvi quoli indennilò di iurno, rischio,
disogio, reperibiliiò, moggiorozione lovoro ordinorio, moneggio volori; toli indennitò,
ovendo un riscontro di criteri nei controtti vigenti sio nozionoli, sio integrotivi, non



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE

PREMESSO quonto segue:

ì - il commo 3 bis dell'ort. 40 del D.lgs n. 165/2001 prevede che Ie pubbliche omminisirozioni

ottivino ouionomi livelli di conlrottozione iniegrotivo, nel rispetio dell'ort. 7, commo 5, e dei

vincoli di bìloncio risultonti dogli slrumenli di progrommozione onnuole e pluriennole di

cioscu no o m m inislrozione;
2 - l' on. 7 del CCN L 21 .5.2018 definisce i soggetli e le moierie oggetto dì controttozione

decentrolo, menlre il successivo ort. B ne siobilisce tempi e procedure per lo stipulozione del

controtlo decentrolo integrotivo;
3 - il CCNL 21 .5.2018 preciso che le risorse finonziorie desiinote ollo ìncentivozione delle

politiche di sviluppo delle risorse umone e dello produttivitò vengono deÌerminote onnuolmenle

dogli En+ì secondo le modolitò de{inite doll'ort.67 del medesimo CCNL;

4 - oi {ini dell'ovvio dello irottoiivo per lo stipulozione dell'occordo onnuole per l'onno 2021 , è

necessorio delerminore, oltre olte risorse oventi co rottere di certezzo, stobilitò e coniinuitò oi

sensi dell'or1. 67, commi 1,2 e 5lett. o), le risorse voriobili ed eventuoli di cui ol medesimo orl.

67 , commi 3, 4 e 5 lefi. b) del CCNL 2I .5.2018;
5 - rieniro nelle compelenze dell'orgono politico determinore gli indirìzzi:

- per lo quonlificozione delle risorse finonziorie voriobili do deslinore oll'incenlivozione delle

politiche di sviluppo delle risorse umone e dello produitivitò onno 202,l oi sensi del vigente

CCNL, nel rispetto dei vincoìi previsti dolle disposizioni di corottere econom ico-{ino nzio rio e

delìe disponibiliiò di biloncio;
- entro cui dovrò operore lo delegozione trottonle di porte pubblico indicondo gli obiettivi

priorìlo ri del lo controtlozione decentroto i nleg rotivo su I le risorse disponibil i;

6 - l'ort. 40, commo 3-quinques, del D.ìgs. n. 165/2001 , inirodotto dol commo I , ort. 54, del

D.lgs. n. 150/2009, prevede che gli Enti Locoli possono desiinore risorse oggiuntive ollo

conlrottozione integroiivo :

- nei limiti stobiliti dollo conlrottozione nozionole;
- nel rispetto dei vincoli di biloncio;

7 - l'on.23, commo 2, del D.lgs 25 moggio 2017, n.75, ho slobilito che "o decorrere do/ I"
gennoio 2017, .l'ommonfore comp/essivo de//e risorse desiinofe onnuolmente ol lrotlomento

occessorio de/ persono/e, onche di livello dirigenziole, di cioscuno delle ommin istrozioni

pubbliche di cui oll'orticolo 1, commo 2, del decrelo /egis/olivo 30 morzo 2001 , n. 165, non può

superore i/ corrispondenie importo determinoio per l'onno 201 6. A decorrere do//o predetfo dofo

l'orticolo l, commo 236, dello legge 28 dicembre 2015, n.208 è obrogoto ";
B - lo costituzione del {ondo, in quonto otto gestionote, è compelenzo dirigenziole, secondo le

direttive di cui ol presenie otto;

DATO ATTO che lo porte stobile del fondo delle risorse finonziorie deslinote ollo incentivozione

delle politiche di sviluppo delle risorse umone e dello produttivitò non ommette discrezionolilò

olcuno nello suo q uo nlificozione, in quonlo le modolitò di cosiituzione sono dettole doi conlrotti

collettivi nozionoli di lovoro succedutesi negli onni;

RITENUTO, pertonlo, dover {ornire ol compeiente dìrigente opportune direttive in relozione ollo

quoniificozione dello porte voriobile del {ondo come segue, nel rispelto delle norme coniroltuoli:

- prevedere lo possibìle integrozione del {ondo per l'onno 2021 , relolivo olle risorse voriobili,

di uno sommo pori oll'1 ,2o/o su bose onnuo dei monte solori 1997, escluso lo quoto relolivo



necessiiono di uheriore controttozione onnuole, non sussislendo modi{icozioni

orgonizzotive che deierminino lo necessilò di rivisitorli;

m) inceniivore il miglioromento dei servizi;

n) goronlire l'eroglzione dello indennitò per speci{iche responsobililò di cui oll'ort. 70-

iuinquies olle 
"figrre 

pro{essionoli individuote dol dirìgente competente incoricote dello

geslione di ,ffi.iL servizi e corotlerizzote do elevolo grodo di oulonomio impliconte onche

aonor."nru speciolistiche, slrumenÌoli e tecnologiche complesse;

o) correlore l'incentìvo di produtliviiò ol roggiungimenio degli obiettivi di settore e ollo

portecipozione degli operolori ol roggiungimento degli obìetiivi slessi, nonché olle

preslozioni individJoli iei dipendenti,- Losì come previslo doll'ottuole melodologio di

volutozione;

Visti ivìgenli controlii colletlivi nozionoli di lovoro;

Con voli unonimi, espressi nelle {orme di legge;

DELIBEM

per le motivozioni espresse in norrotivo, che qui si intendono integrolmente riportote, dì:

1) fornire ol competenie dirigente le seguenti direilive e linee generoli di indirizzo in ordìne ollo

cosiituzione del fondo per l'i-ncentivozione delle politiche di sviluppo delle risorse umone e dello

produttivitò per l'onno 2021 , do effettuorsi nel rispetto delle norme dl legge e controfiuoli:

I pruu"d"r" to possibite inlegrozione del {ondo per l'onno 2021 , relotivo olle risorse voriobilì,

di uno sommo pori oll',l,2% su bose onnuo del monte solori 1997, escluso lo quoto relotivo

ollo dirigenzo, quonti{icoto in Euro 9 -779 ,42 oi sensi dell'on' 67 , commo 4, del CCNL

21.5.2018;
- pr"u"d"ru lo possibile inlegrozione del {ondo per l'onno 2021 , relolivo olle risorse voriqb;li,

di uno sommo non superioie o Euro 10.000,00 disponibile nel biloncio per l'onno 2021 per

l,o ivozione di nuovi servizi, lo riorgo nizzozione e l'occrescimento di quelli esistenti, il

montenimenlo degli elevoli stondords Ji qrol;tò che corotlerizzono iservizi erogoii doll'IPAB o

seguito dell'oum"nto d"ll" prestozioni del personole in servizio, oi sensi dell'ort. 67, commo

5,iel CCNL 21 .5.2018, nel rispelto comunque del limite slobililo doll'ort. 23, commo 2, del

D.lgs 25 moggio 2017, n.75;

2) {ornire le seguenti direftive e linee generoli di indirizzo ollo delegozione irottonie di porle

pubblico per lJ svolgimenlo delle trottotive delineondo le prioritò nell'uiilizzo delle risorse

finonziorie di seguito riportote:
- l,Ammìnistrozione, in un'otlico di conlinuo miglioromenlo in termini di e{ficocio e di

efficienzo, e con l'impegno di montenere e migliorore iservizi esislenli e il relotivo livello

qrotitotiuo, pon" porti.ol"lor" ottenzione ol miglioromenio dello strutluro orgonizzolivo; in lole

ottico lo deiegozione irotlonte di porte pubblico deve uni{ormore il proprio comporlomenlo

duronte lo {ose delle lrottotive sindocoli olle seguenti diretlive:

o) lo distribuzione e lo destinozione del {ondo delle risorse decenirore onno 2019 nei Suoi

vori fondì dovrò ottenersi scrupolosomente olle indicozioni del vigenle CCNL - Comporlo

Funzioni Locoli e dell'ort. 40, commo 3, del D. Lgs n. 165/200,l e s.m.i. ove si invitono le

Pubbliche Amminisirozionì o desiinore lo moggior porÌe delie risorse {inonziorie o

disposizione per produttivitò colleltivo ed ìl miglioromenlo dei servizi q uonlì-quolitotivo

dello presiozione lovorolivo del singolo dipendente;



b) opplicore lo d ifferenziozione del premio individuoìe come indicolo doll'ort.60 del CCNL
21 .5.2018;

c) divieto di inirodurre mecconismi premioli bosoti su outomotismi o di distribuire o pioggio
lo produitiviiò, ohre od evitore mecconismi motemolici obnormi rispelto ol conteslo
orgonizzotivo e ororio;

d) divìelo di ottribuire emolumenii economici per lo svolgimenlo di procedimenti specifici
riguordonti l'inquodromento professionole di opportenenzo;

e) veri{icore che un eventuole incremenio di risorse del fondo non determini lo sforomenlo
del tetto fissoto doll'ort. 23, commo 2, del D.lgs 25 moggio 2017, n.75;

f) divieto di corrispondere olcun irottomenlo economico di produttiviiò, comunque
denominolo, se non dopo il previslo procedimenlo di volutozione del personole, né
possibilitò di liquidore onlicipi;

g) mossimo trosporenzo: i prowedimenii di cosliluzione e di ulilizzo del {ondo dovronno
essere pubblicoii sullo sezione del silo "Amministrozione irosporente" come disposio dollo
normotivo vigente;

h) rendere indisponibili ollo controttozione le quoie reloiive ollo indenniiò di comporto, olle
progressioni orizzontoli giò otlribuite.e non cessote, ollo retribuzione di posizione e di
risulioto delle posizioni orgonizzolive e delle olte pro{essionolitò come de{inite
do ll'Am m inistrozione;

i) de{inire lo nuovo unico "indenniiò condizioni lovoro" previsto doll'o*.70-bis deì CCNL
21 .5.2018 che ossorbe e sosiiluisce le vecchie indennitò di rischio, disogio, moneggio
vo lori;

l) erogore secondo Ie norme vigenti gli islituti orgonizzotivi quoli indennitò di turno, rischio,
disogio, reperibilitò, moggiorozione lovoro ordinorio, moneggio volori; loli indennitò,
ovendo un risconiro di crileri nei controfti vigenti sio nozionoli, sio iniegrotivi, non
necessiiono di ulteriore conirottozione onnuole, non sussislendo modificozioni
orgonizzolive che determinino lo necessitò di rivisitorli;

m) incentivore il miglioromento dei servizi;
n) gorontire l'erogozione dello indenniiò per speci{iche responsobilitò di cui oll'ort. 70-

quinquies olle {igure pro{essionoli individuote dol dirigente competente incoricoie dello
gestione di uffici e servizi e corotferizzote do elevoto grodo di ouionomio impliconte onche
conoscenze speciolistiche, slrumenioli e tecnologiche complesse;

o) correlore l'inceniivo di produitivilò ol roggiungimento degli obiettivi di settore e ollo
portecipozione degli operotori ol roggiungimenio degli obietiivi slessi, nonché olle
prestozioni individuoli dei dipendenti, così come previsto doll'ottuole metodologio di
volutozione;

3) dore otto che:
- le risorse relotive ol solorio occessorio trovono coperturo

biloncio per l'esercizio [inonzioito 2021 ;
- lo delegozione irottonte di porte pubblico dovrò operore

conirotiuo lmenie stobiiite e nel rispetto delle direttive imporliie

negli opposiii stonziomenii del

nell'ombito delle competenze
con il presente prowedimenlo;

4) incoricore il dirigenie compeienie o fornire odeguoio in{ormozione ollo porte sindocole
composto do RSU oziendole e OO.SS. Ìerritorioli dell'odozione e del contenulo del presente
provvedimento;



5) di dore otto che gli oneri per lo costiluzione del {ondo per l'incenlivozione delle politiche di

svituppo delle risorse umone e dello produttiviiò per l'onno 2021 di cui ol punto l) irovo lo
necessorio coperturo nelle previsioni del Biloncio di Previsione per il 2021 .



Letto, opprovoto e sottoscritfo

ICONSIGTIERI Gonzo Eliso

Solo Christion

Dollo Co'Goetono

Munori Elisobetto

Corbonoro Rosoliso

Annoliso BergozzoIL SEGRETARIO

CASA DI RICOVERO "MUZAN" di MALO

Lo presente deliberozione viene pubblicoto in copio oll'Albo
rimorrò per quindici giorni consecutivi.

Molo, li 1 B 6lU 2021

in doto odierno e vi


