ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo parte economica sottoscritto in
data 27/10/2020 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)
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Parte I -

I.1 -

La relazione illustrativa

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione

27/10/2020

Periodo temporale di vigenza

01/01/2020-31/12/2020
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Dott. Ernesto Barocci

Composizione
della delegazione trattante

Dott. Fabrizio Basso
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (CGIL, CISL, UIL, CSA):
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

Soggetti destinatari

Personale non dirigenziale

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Ripartizione risorse decentrate del comparto anno 2020
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e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Rispetto dell’iter

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno sulla costituzione del fondo
2020 verbale OIV n. 52 del 9/3/2020

Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 (giusto
Decreto del Presidente n. 61 del 28/05/2020)
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11,
comma 2 del d.lgs. 150/2009 (giusto Decreto del Presidente n. 13 del 30/01/2020)

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009

La Relazione della Performance 2019 è stata adottata in data 07/07/2020 giusto Decreto del
Presidente n. 80 del 07/07/2020, nel testo validato dall’O.I.V. ai sensi dell’articolo 14, comma 6.
del d.lgs. n. 150/2009 in data 9/7/2020 verbale n. 10)

Eventuali osservazioni

I.2 -

Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

La ripartizione delle risorse decentrate 2020 è stata effettuata ai sensi del con contratto decentrato integrativo parte normativa sottoscritto dalla
Delegazione trattante di parte pubblica, dalla RSU e dalle OO.SS. Territoriali in data 27/10/2020. La sottoscrizione del contratto è stata preceduta dai
seguenti atti: Determinazioni del dirigente del I Settore n. 137 del 13/2/2020 e n. 889 del 19/08/2020 con cui sono state quantificate in modo definitivo
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le risorse decentrate anno 2020; Linee di indirizzo fornite dall’Ente con Decreto del Presidente n. 26 del 25/02/2020, successivamente modificato con
decreto n. 113 del 01/10/2020, ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica sottoscritto in data 06/10/2020; controllo sulla
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge effettuato dal Collegio dei Revisori (verbali
n. 52 del 9/3/2020 e n. 63 del 16/7/2020); seguirà l’autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo con Decreto del Presidente.

I.3 - Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da
norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre
informazioni utili)

Illustrazione – Il contratto collettivo integrativo CCI parte economica sottoscritto in data 23/8/2019 è costituito da tre articoli: articolo 1 “Criteri di
ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa”, art.2 “Applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa”, art. 3 “Disposizioni finali” :
Art.1
Criteri di ripartizione delle risorse disponibili
per la contrattazione integrativa
1. L’art. 20 del CCI 2019/2021 stabilisce al riguardo quanto segue:
1. Le risorse del “Fondo risorse decentrate", sia per la parte stabile (art.67, commi 1 e 2 CCNL 21.05.2018) sia per la parte variabile (art.67, comma 3,
CCNL 21.05.2018), sono determinate annualmente con atto del Dirigente del Settore I - area Organizzazione e risorse umane, secondo le modalità di cui
all'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, eventualmente integrate dalle risorse previste da specifiche norme di legge, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale.
2. La costituzione del fondo nei termini anzidetti è oggetto di informazione sindacale preventiva.
3. Le risorse annualmente disponibili, così come determinate ai sensi del comma 1, sono utilizzate nel rispetto delle norme vigenti, nonché sulla base di
quanto definito negli articoli seguenti.
4. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione) negli importi certiﬁcati dall'organo di revisione e
nei limiti ﬁssati dalla normativa vigente, integrano le risorse disponibili per l'incentivazione della performance individuale e organizzativa e sono
distribuite secondo le modalità deﬁnite agli articoli 21 e 22 del presente CCI.
5. Le risorse finanziate da speciﬁche disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, sono definite in via previsionale
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e corrisposte secondo i criteri previsti dai rispettivi regolamenti e dalle norme contrattuali vigenti in materia.
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6. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 e
quindi:
- progressioni economiche nella categoria d’inquadramento;
- indennità di comparto;
- indennità ex VIII qualiﬁca funzionale, di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.
7. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti, di cui al comma 2 dell'art. 68
del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da
risorse stabili.
8. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
9. Le parti contrattuali, nella ripartizione delle risorse decentrate a disposizione, operano al ﬁne di garantire che alla performance individuale sia destinato
almeno il 30% delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, al fine di garantire
un'adeguata differenziazione del premio individuale, secondo quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/05/2018.
10. L’utilizzo delle risorse decentrate è finalizzato:
- a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell’ente e nella qualità dei servizi istituzionali erogati agli utenti;
- ad assicurare la corrispondenza fra i compensi riconosciuti e il miglioramento dei servizi erogati, secondo obiettivi predefiniti;
- alla valorizzazione del merito, sia in termini di gruppo di lavoro che individuale;
- all'incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative rese.
2. Le risorse decentrate stabili risultano vincolate nella loro destinazione a seguito di pregressi accordi con la parte sindacale, da ultimo il CCI 2019/2021,
e/o a seguito di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionale del comparto Funzioni Locali;
Per l’anno 2020:
- le indennità condizioni di lavoro (art.24) vengono stabilite come di seguito:
Indennità condizioni di lavoro

Quota giornaliera

Rischio (da € 5 a 10)

7

Disagio (da € 1 a 5)

2,5

Maneggio valori (da € 1 a 2)

1,5

L’importo giornaliero delle indennità di cui sopra non potrà comunque superare la somma di € 10 al giorno.
5

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25

- Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al precedente comma 1 e nel limite delle risorse effettivamente disponibili e destinate dall’accordo annuale, i posti
messi a selezione per la progressione economica – PEO, per l’anno 2020, riguarderanno una quota limitata di dipendenti (in servizio alla data del 1/1/2020),
determinata secondo le modalità previste dall’art.32 del CCI, come modificato dall’accordo sottoscritto definitivamente in data 18/9/2020, fino ad esaurimento
delle risorse destinate allo specifico istituto di cui alla tabella sotto riportata.
- al welfare integrativo (art.34), per l’anno 2020, non vengono destinate risorse, stante la necessità di una disciplina di dettaglio all’istituto.
4. le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili diverse da quelle con vincolo di destinazione (risparmi da straordinario accertati a consuntivo –
art.67, comma 3, lett. e), CCNL 21.05.2018, sono destinate a finanziare la performance.
5. in applicazione di quanto previsto dall’art. 69 del CCNL 21/5/2018 e dall’art. 22 del CCI 2019-2020, al fine di valorizzare le migliori performance
individuali dei dipendenti, le parti stabiliscono, per l’anno 2020, che la maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente è attribuita ad una quota non superiore al 4% del personale di ciascun settore che consegue le valutazioni più elevate, con
arrotondamento all’unità superiore. Nei limiti della percentuale stabilita, in caso di parità di valutazione prevale il dipendente con più anzianità di servizio; in
caso di pari anzianità di servizio prevale il dipendente più anziano di età anagrafica. Per tale finalità vengono utilizzate le risorse destinate ai “premi correlati
alla performance organizzativa”.

Art.2
Applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili
per la contrattazione integrativa
A seguito dell’applicazione dei criteri di cui al precedente art.1 le risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l’anno 2020 per il personale non
dirigente risultano ripartite come segue:

RISORSE DECENTRATE 2019 – RIPARTIZIONE

IMPORTO

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL
21/5/2018 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)

€100.000,00

INDENNITA’ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI
P.O. (ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)

€800,00

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 67, CO 2,
LETT. A CCNL 21/5/2018)

€309.975,38
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PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 67, CO 2,
LETT. B CCNL 21/5/2018)
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO
VALORI (ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)

€80.000,00

INDENNITA’ DI TURNO, INDENNITA’ DI REPERIBILITA’, COMPENSI DI CUI
ALL’ART. 24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITA’ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO)
(ART. 68, CO 2, LETT. D) CCNL 21/5/2018)

€150.000,00

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 68, CO 2, LETT. E)
CCNL 21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018)

€187.000,00

INDENNITA’DI FUNZIONE (ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 – SEXIES CCNL
21/5/2018 CAT C-D)

€16.000,00

INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 – QUINQUIES CCNL
21/5/2018)

€35.000,00

COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G)
CCNL 21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)

€160.000,00

COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 68, CO 2, LETT. H CCNL
21/5/2018) SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE
PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL’ANNO DI
RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 68 CO 2 LETT. J) CCNL
21/5/2018)

€250.000,00
€80.000,00

DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL
VALORE MEDIO PRO – CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO
POSITIVAMENTE – LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE
PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA QUOTA MASSIMA DI PERSONALE
VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO’ ESSERE ATTRIBUITA (ART. 69
CCNL 21/5/2018)
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LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DESTINA AI TRATTAMENTI
ECONOMICI DI CUI AL COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), F) LA PARTE
PREVALENTE DELLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 67, COMMA 3 (VARIABILI), CON
ESCLUSIONE DELLE LETTERE C), F), G) DI TALE ULTIMO COMMA E,
SPECIFICAMENTE, ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ALMENO IL 30% DI TALI
RISORSE
TOTALE €

1.368.775,38

Art.3
Disposizioni finali
1. Le parti, nel prendere atto della rilevanza del risultato raggiunto con la sottoscrizione del presente contratto collettivo integrativo, evidenziano come lo
stesso sia caratterizzato dalla situazione di emergenza che ancora contraddistingue l’ente, per il particolare e difficile contesto organizzativo, la
presenza in servizio di un solo dirigente di settore, la generale e perdurante carenza di personale in tutte le Aree dell’Ente.
2. Le parti danno concordemente atto che a seguito del ritorno alla normalità del contesto organizzativo dell’Ente alcuni istituti/indennità potranno
trovare adeguata rivisitazione nei futuri accordi.

a) Effetti abrogativi impliciti – Il presente contratto decentrato integrativo non produce effetti abrogativi, né impliciti, né espliciti, in relazione alle
disposizioni contenute nella contrattazione decentrata pregressa. L’art. 1 non presenta contenuti innovativi limitandosi ad applicare i criteri di
ripartizione delle risorse decentrate previsti dall’art. 20 del CCDI normativo triennio 2019/2021 sottoscritto in data 23/08/2019;
b) Coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità - La Provincia di Ancona, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, si è dotata di un
“sistema di performance management” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 28/8/2012, successivamente modificato
con Decreto del Presidente n. 59 del 9/12/2014, nonché di un “sistema di misurazione e valutazione della performance (S.MI.VA.P.)” approvato con
deliberazione di Giunta n. 427 del 15/11/2011, successivamente modificato con Delibera n. 148 del 13/6/2014, adottata dal Commissario Straordinario
nell’esercizio delle funzioni della Giunta Provinciale, pubblicati sul sito istituzionale – sezione “Trasparenza” relativamente al personale non dirigenziale,
il sistema di valutazione in questione prevede:
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A) che la valutazione degli incaricati delle aree delle posizioni organizzative venga effettuata dai dirigenti competenti in relazione ai seguenti
parametri:
1) Raggiungimento degli Obiettivi assegnati (da 1 a 30 punti)
2) Contributo alla performance organizzativa (pari al 10%, con arrotondamento all’unità superiore, del punteggio conseguito per la medesima voce dal
dirigente del settore, per un massimo di punti 2)
3) Attitudine e capacità professionali:
1) capacità di organizzare e di gestire il tempo di lavoro
2) capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività
3) capacità di rispettare le regole e di farle rispettare
4) capacità di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e gestionali
5) qualità dell'apporto personale specifico e professionale
6) contributo all'integrazione tra le diverse aree ed unità organizzative e adattamento al contesto di intervento
7) attitudine all’interscambiabilità professionale

da 1 a 6 punti
da 1 a 6 punti
da 1 a 6 punti
da 1 a 6 punti
da 1 a 6 punti
da 1 a 6 punti
da 1 a 6 punti

In relazione al punteggio complessivo conseguito dall’incaricato al termine della valutazione, la retribuzione di risultato viene riconosciuta
secondo le seguenti fasce:
Punteggio totale conseguito:
inferiore a 40 punti - retribuzione di risultato: no
da 40 a 56 punti - retribuzione di risultato: 10% della retribuzione di posizione
da 57 a 64 punti - retribuzione di risultato: 13% della retribuzione di posizione
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da 65 a 70 punti - retribuzione di risultato: 18% della retribuzione di posizione
da 71 a 74 punti - retribuzione di risultato: 25% della retribuzione di posizione
B) che la valutazione del restante personale non dirigenziale venga effettuata dai dirigenti competenti in relazione ai seguenti parametri:
A) Contributo al raggiungimento dei seguenti obiettivi di gruppo/individuali del Piano della Performance dell’anno interessato dalla valutazione:
Grado del contributo prestato da un punto di vista sia quantitativo, che qualitativo, al raggiungimento degli obietti (0-40)
B) Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (area di appartenenza) che a sua volta viene declinato nei
seguenti sotto-elementi:
a) apporto prestato alla semplificazione, efficienza, efficacia dei procedimenti/processi

(0-40)

b) corretta informazione all’utenza

(0-40)

C) Comportamenti organizzativi, che a sua volta viene declinato nei seguenti sotto-elementi:
a) rispetto dei tempi e le scadenze per l’esecuzione della prestazione

(0-40)

b) attività prestata con l’attenzione, la precisione e l’esattezza richieste dalle circostanze specifiche e dalla natura del compito assegnato (0-40)
c) capacità di affrontare situazioni critiche e di risolvere problemi imprevisti, proponendo possibili alternative ed utilizzando le proprie
conoscenze (0-40)
d) conoscenza approfondita e puntuale delle materie oggetto della competenza dell’ufficio, nonché dell’ambito disciplinare di riferimento (0-40)
e) capacità di curare le proprie competenze valorizzando le opportunità formative ricevute, nonché lo scambio professionale con i superiori ed i
colleghi (0-40)
f) capacità di ampliare lo spettro delle proprie conoscenze ad ambiti disciplinari collegati alle materie di competenza dell’ufficio, dimostrando
versatilità cognitiva e capacità di apportare un contributo originale ed innovativo (0-40)
g) disponibilità ad adeguarsi alle esigenze dell’incarico ricoperto, anche in presenza di mutamenti organizzativi; operare positivamente all’interno
di gruppi di lavoro (0-40)
h) capacità di mantenere un atteggiamento collaborativo e disponibile nei confronti di superiori e colleghi; capacità di offrire supporto ed aiuto ai
colleghi (0-40)
i) capacità di suscitare nell’utenza, interna e/o esterna, un’immagine dell’Amministrazione affidabile ed efficiente; individuare e utilizzare le
giuste modalità di rapportarsi agli altri e adattarle rispetto ai diversi interlocutori (0-40)
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l) capacità di ispirare la propria condotta ai principi di disciplina, correttezza e decoro imposti dai doveri derivanti dalle funzioni proprie o
dell'ufficio di cui si fa parte (0-40)
Per ognuno dei sopra indicati aspetti interessati dalla valutazione (A), B), C)) è previsto un punteggio compreso tra 0 e 40, in relazione alla
seguente graduazione di giudizi:
- non sufficiente (0-4)
- sufficiente (5-15)
- discreto (16-25)
- buono (26-35)
- eccellente (36-40)
Per la valutazione di cui ai punti che precedono B), C), il punteggio è dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle specifiche voci interessate ( per le
quali vale la graduazione di giudizi di cui sopra) diviso il numero delle voci stesse.
Il punteggio finale è dato dalla sommatoria dei punteggi complessivi attribuiti in relazione agli aspetti A), B), C) della valutazione, diviso 3.
Nel caso in cui la valutazione si concluda con un giudizio negativo, dato da un punteggio complessivo inferiore a 5, si ha la totale esclusione del
dipendente dal trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tale evenienza deve essere preceduta, in corso d’anno, da una
informazione per iscritto con cui il dirigente mette al corrente il dipendente dell’andamento negativo del suo apporto. In tal caso, al valutato viene
riconosciuta la facoltà di esporre per iscritto, prima della sottoscrizione della scheda di valutazione ed entro gg. 10 dall’avvenuta consegna, le proprie
osservazioni e di chiederne la conservazione nella propria cartella personale. Il dirigente, valutate le osservazioni e previa adeguata istruttoria, decide in
via definitiva.

Contributo alla performance organizzativa
Limitatamente agli incaricati delle aree delle posizioni organizzative attribuzione di un punteggio pari al 10%, con arrotondamento all’unità superiore, del
punteggio conseguito per la medesima voce dal dirigente dell’area (0/2 punti).
C) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo – I risultati attesi dalla stipulazione del presente contratto integrativo
sono riconducibili alla realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa e di settore individuati nel Piano della performance 2020, approvato
con Decreto Presidenziale n. 61 del 28/05/2020, nell’ambito degli obiettivi strategici dell’Ente. Per l’anno 2020 si è voluto dare attuazione alla
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 30.12.2019, avente per oggetto "Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle
Amministrazioni Pubbliche – ciclo della performance 2020-2022", che rappresenta il frutto di una sperimentazione partita circa un anno fa con alcune
amministrazioni centrali e tesa a dare applicazione concreta a quanto disposto dal testo del d.lgs. n. 150/2009 che all’art. 8 (quello sulla performance
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organizzativa), comma 1, lettera d) ed f), prevede che le amministrazioni si adoperino per la modernizzazione e il miglioramento qualitativo delle
organizzazioni e delle competenze professionali, senza naturalmente trascurare l’uso efficiente delle risorse. Ora la sperimentazione si allargherà
anche alle Regioni ed agli Enti locali. Sperimentare da subito l’applicazione di tali analisi consentirà al nostro ente di essere pronto ed avviare forme
di confronto con altre amministrazioni pubbliche, in una logica di benchmarking e l’avvio di tali metodologie di rilevazione avrà già abituato l’ente ad
operare seguendo le nuove logiche e in futuro contribuirà al miglioramento della cultura organizzativa, a tutto vantaggio di cittadini e utenti, oggi
sempre più coinvolti nei processi valutazione partecipativa, come indicato nelle Linee guida n. 4 della Funzione pubblica (novembre 2019).
Di seguito si elencano gli obiettivi operativi per l’anno 2020:
REPORT RIEPILOGATIVO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Dirigente Responsabile: Dott. Fabrizio Basso
Codice

Obiettivo

Peso
percentuale

1 Prevenzione
della corruzione
e trasparenza

30

2 Gestione
della
comunicazione e
della trasparenza

10

Aree interessate: Tutte
Indicatore

1.1
attuazione
misure previste
nel piano (PTPCT
2020/2022)
1.2 revisione della
mappatura
dei
processi e della
gestione
del
rischio corruttivo
2.1 Consultazione
del portale
istituzionale
2.2 Grado di
trasparenza
dell’amministra
zione

Modalità

Area
di
riferimento per
il
coordinamento
Report di
L’indicatore si riferisce all’attuazione delle misure Area 1.1
monitoraggio
previste nel PTPCT 2020/2022 che i settori e le aree Affari generali
dell’ente realizzeranno nel corso del 2020. Attestata da
specifica reportistica.
Report di
L’indicatore si riferisce all’attività che la Provincia di
monitoraggio
Ancona già nel corso dell’anno 2020 procederà ad
attivare, ovvero la revisione della mappatura dei
processi e della gestione del rischio corruttivo per
adeguarli alle previsioni del PNA 2019.
N. totale di accessi L'indicatore misura il numero di accessi medi giornalieri
unici al portale al portale istituzionale. Numeratore: numero di accessi
istituzionale/365
unici annuali al portale istituzionale. Denominatore:
numero di giorni annuali standard
L’indicatore si
Numeratore: si considera la somma dei punteggi
calcola come
assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione
rapporto tra
dall'OlV (di cui alla delibera ANAC n. 141 del 2019).
punteggi associati Denominatore: si considera la somma dei punteggi
alle attestazioni
massimi conseguibili per ciascuna cella.
12
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3

Gestione delle
Risorse umane

20

rilasciate dall'OlV
3.1 Costo unitario Costo
del
della funzione di personale addetto
gestione
delle alla
funzione
Risorse umane
gestione
risorse
umane / N. totale
dei dipendenti in
servizio

3.2 Grado
attuazione
forme
organizzazione
del lavoro
telelavoro
lavoro agile

di N. di dipendenti in
di lavoro agile e
di telelavoro / N.
totale
dei
in dipendenti
in
o servizio

3.3 Grado di
copertura delle
attività formative
dedicate
al
personale

Numeratore
Area 1.3
Personale addetto: occorre quantificare il personale Risorse umane,
addetto alla gestione delle risorse umane.
Organizzazione
Costo unitario personale addetto: è da intendersi il
[…]
"costo del lavoro" unitario come da voce del Conto
annuale, quindi comprensivo di IRAP. Il costo deve
essere quello di competenza nel periodo di riferimento
(2020).
Denominatore
Dipendenti: va indicato il solo personale dipendente in
servizio, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, sia a tempo parziale che a tempo pieno,
sia di ruolo che non di ruolo distaccato presso la propria
amministrazione.
Numeratore: i dipendenti in telelavoro vanno sommati a
quelli in lavoro agile, compresi quelli in LAE (lavoro agile
in emergenza).
Denominatore: va considerato il solo personale
dipendente in servizio, sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, sia a tempo parziale che a tempo
pieno, sia di ruolo che non di ruolo distaccato presso la
propria amministrazione.
Numeratore: un dipendente è incluso al numeratore dal
momento in cui ha iniziato almeno un'attività formativa
nel periodo di riferimento. Dalle attività formative
devono essere escluse quelle relative alla formazione
obbligatoria. Per essere inclusa nel calcolo, la specifica
attività formativa deve prevedere il rilascio di una
certificazione/attestazione.

N. di dipendenti
che hanno iniziato
un'attività
formativa
nel
periodo
di
riferimento / N.
totale
dei
dipendenti
in
servizio
3.4 Grado di N. di dipendenti
Denominatore: si escludono i dipendenti non sottoposti
copertura delle che hanno
a valutazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009.
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25

procedure
valutazione
personale

4 Gestione degli
approvvigionamenti e degli
immobili

5 Gestione delle
risorse
informatiche e
digitalizzazione

10

30

di ricevuto almeno
del un colloquio di
valutazione / N.
totale dei
dipendenti in
servizio
3.5
Tasso
di N. di dipendenti
mobilità interna che hanno
del personale non cambiato unità
dirigenziale
organizzativa / N.
totale di personale
non dirigenziale in
servizio
4.1 Incidenza Spesa per
del ricorso a l'acquisto di beni e
convenzioni
servizi effettuata
CONSIP e al tramite
mercato
convenzioni
elettronico
quadro o mercato
degli acquisti
elettronico /
Pagamenti per
acquisto di beni e
servizi
4.2 Spesa per Costo per energia
energia elettrica elettrica / N. di
al metro quadro metri quadri
disponibili
5.1 Grado di N. di accessi unici
utilizzo di SPID nei tramite SPID a
servizi digitali
servizi digitali / N.
di accessi unici a
servizi digitali
5.2 Percentuale di N. di servizi
servizi full digital interamente

Unità organizzativa (U.O.): si intende quella di livello
inferiore nell'organizzazione, vale a dire al di sotto del
quale non esistono altre unità organizzative.

Spesa: per gli enti in contabilità finanziaria, il riferimento Aree varie:
è al pagato (cassa) e non all'impegnato.
1.1 Affari
generali
3.1 Edilizia
scolastica ed
istituzionale,
patrimonio …
3.4 Amministra
tiva-economato
Metri quadrati disponibili: per il computo si rimanda alla
circolare dell'Agenzia del Demanio n. 20494 del 2012.

Si fa riferimento ai servizi online ai quali è consentito
l'accesso sia tramite SPID che con altri sistemi di
autenticazione.

Area 1.5
informatica e
telematica

Numeratore: per servizi "full digital" si intendono tutti
quei servizi che consentono a cittadini e imprese di
14
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online, integrati e
full digital / N. di
servizi erogati

avviare e completare un servizio completamente online,
utilizzando un'unica applicazione e senza richiedere
procedure di stampa e/o scansione di documenti.
Denominatore: nel computo dei servizi erogati vanno
considerati quelli indicati nella carta dei servizi.

5.3 Percentuale di
servizi
a
pagamento
tramite PagoPa

N. di servizi a
pagamento che
consentono uso
PagoPA / N. di
servizi a
pagamento
5.4 Percentuale di N. comunicazioni
comunicazioni
elettroniche
tramite domicili inviate ad imprese
digitali
e PPAA tramite
domicili digitali /
N. di
comunicazioni
inviate a imprese e
PPAA
5.5 Percentuali di
banche
dati
pubbliche
disponibili
in
formato aperto

N. di dataset
pubblicati in
formato aperto /
N. di dataset
previsti dal
paniere dinamico
per il tipo di
amministrazione

5.6
Procedura di
Dematerializza- gestione
zione procedure presenzeassenze, ferie-

Denominatore: il paniere dinamico di dataset è definito
ed aggiornato da Agid al seguente indirizzo
https://www.dati.gov.it/content/rapporto-annualedisponibilit-banche-dati-pubbliche-formato-apertopaniere- dinamico-dataset.

Tale indicatore assume valore "si" se almeno tre
processi su quattro sono digitali, altrimenti assume
valore "no".
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permessi,
missioni e
protocollo
integralmente ed
esclusivamente
dematerializzata
[full digital)
TOT. 100

Piano dettagliato degli obiettivi di performance di settore anno 2020

REPORT RIEPILOGATIVO
Dirigente Responsabile: Dott. Fabrizio

Settore I AMMINISTRAZIONE GENERALE E STAFF

Basso
C

Obiettivo

Descrizione

odice
1 Prevenzione
della corruzione
e trasparenza
2 Gestione della
comunicazione e
della trasparenza

3 Gestione
approvvigionamenti, immobili
ed attività

Adeguamento
della
mappatura dei processi
Consultazione del portale
istituzionale
Grado trasparenza
dell’amministrazione
Affidamento di forniture
sottosoglia (giornali,
trascrizioni, vigilanza, supporto
audio, varie) e presidio sedi ed
attività (centralino, autisti,
protocollo informatico)

Indicator
e [*]

Modalità
Attività coordinamento e supporto al RPCT e
alle aree, in riferimento al relativo obiettivo di
performance organizzativa
Attività di monitoraggio, controllo e reporting,
in riferimento ai relativi obiettivi di
performance organizzativa
Determine di affidamento, atti e circolari
organizzative e di gestione del personale

Peso
Area di
Percen
riferimento
tuale
10
Area 1.1

Affari Generali
6

4
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4 Controllo
ambientale

5 Indagine
customer
satisfaction

Attività
rivolta
alla
prevenzione
fenomeno
abbandono rifiuti e discariche
abusive
di Sondaggio
gradimento
(questionario)

5

Con il contributo Con l’ausilio dell’installazione di n.4 “fotodello staff di trappole”.
RiformAttiva (per
Collaborazione richiesta: aree Ambiente
definizione indicatori)
e Pianificazione-SIT
Con il contributo Svolgimento indagine e presentazione risultati
dello staff di
RiformAttiva (per

Area 1.2
Polizia
Provinciale

5

definizione indicatori)

6 Digitalizzazione
Processo di digitalizzazione
procedure
di procedure di redazione,
verbalizzazione
gestione ed archiviazione atti
di accertamento del servizio
7 Logistica
Spostamento uffici della
Polizia Provinciale
8 Gestione risorse Attività di supporto e
umane
coordinamento in relazione
alla performance
organizzativa
9 Smart working
Definizione proposta di
regolamento stante il termine
della fase emergenziale
10

Concorsi unici

11

Regolamento
procedure
concorsuali
Profili
professionali

12

13

Privacy e
protezione dati

Con l’ausilio di software e dispositivi (tablet) e
relativa formazione del personale.
Collaborazione richiesta: area informatica e
telematica
Obiettivo comune all’area Edilizia, patrimonio…

5

3

Attività di monitoraggio, controllo e reporting,
in relazione agli obiettivi di performance
organizzativa previsti

5

Proposta regolamentare da sottoporre
all’approvazione del Presidente.

4

Attività a supporto dei
comuni
Definizione proposta di
regolamento

N. concorsi completati / richieste pervenute

5

Proposta regolamentare da sottoporre
all’approvazione del Presidente

3

Rivisitazione ed
aggiornamento profili prof.li
stante i cambiamenti
intervenuti (ruolo e funzioni)
Individuazione
RPD/DPO esterno e
aggiornamento governance

Approvazione dirigenziale

2

Avvio procedura e nomina RPD/DPO esterno e
aggiornamento governance

3

Area 1.3
Risorse umane,
organizzazione…
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14
15
16

17

18

19

20

Attività SUA
(Supporto interno)
Attività SUA
(Supporto enti)
Indagine
di
customer
satisfaction

Attività a supporto delle
aree/servizi interni
Attività a supporto dei
comuni
Sondaggio gradimento tra gli
enti
convenzionati
(questionario)

N. gare espletate / richieste pervenute

5

N. gare espletate / richieste pervenute

5

Svolgimento indagine e presentazione risultati
(mediante software specifico “survio” in
dotazione dell’ente)

5

Gestione delle
risorse
informatiche e
digitalizzazione

Attività di stimolo, supporto e
coordinamento in relazione
alla
performance
organizzativa

Attività di monitoraggio, controllo e reporting,
in relazione agli obiettivi di performance
organizzativa previsti, in un contesto di
transizione al digitale. In particolare:
17.1 Implementazione istanze digitali per
cittadini ed imprese
17.2 Supporto implementazione pagamenti
mediante Pago PA
17.3 Supporto informatizzazione Polizia Prov.le
17.4 Sostituzione n.30 stazioni lavoro
17.5 Installazione infrastruttura multimediale
per eventi c/o sala consiliare
17.6 Attivazione sistemi di videoconferenza per
meeting telematici
17.7 attivazione in urgenza infrastruttura per lo
smart working e teleassistenza. Sondaggio
valutazione Smart Working / Lavoro Agile in
Emergenza – (LAE) all’interno dell’ente.
Ricognizione dei crediti (spese di lite e sorte)
derivanti da sentenze esecutive, attraverso gli
uffici della ragioneria dell’Ente.
Prosecuzione delle azioni di recupero coattivo
attraverso iscrizione a ruolo delle somme non
pagate spontaneamente.
Redazione di un documento relativo al
contenzioso censito.

10

Ricognizione dei Ricognizione dei crediti (spese
crediti
di lite e sorte) derivanti da
sentenze esecutive
Recupero
Prosecuzione delle azioni di
coattivo
recupero coattivo
Aggiornamento
contenzioso

Aggiornamento
del
contenzioso amministrativo

Area 1.4
Appalti
e contratti

5

Area 1.5
Informatica
telematica

e

Area 1.6
Avvocatura

2

5

18
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21

Attività
supporto

pendente (Tar e CdS), del
contenzioso civile pendente e
del
contenzioso
penale
pendente
di Attività di supporto agli uffici
dell’ente

Dirigente Responsabile: Dott. Fabrizio Basso

Attività di supporto agli uffici mediante
espressione di pareri e consulenza anche
verbali.
Aggiornamento e ricognizione TOTALE

3

100

Settore II PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(interim)

Codice

Obiettivo

Indicatore

1 Bilancio

di Salvaguardia equilibri a fronte
previsione 2020 emergenza Covid-19

2 Allineamento

DUP 2021/2023

programmazione

Controllo
3 gestione

di

3.1 Fasi del controllo di
gestione (art.197, comma 2, Tuel)
3.2 Referto 2019
4 Regolamento di Predisposizione schema di
contabilità
regolamento
5 Cassa vincolata
Implementazione sistema di
controllo e monitoraggio

Modalità
Monitoraggio entrate e controllo delle spese.
Individuazione e realizzazione di misure
(rinegoziazione mutui – contenimento spese –
utilizzo avanzo libero) per far fronte alla
riduzione delle entrate al fine del
mantenimento degli equilibri di bilancio.
Presentazione proposta DUP 2021/2023 per
approvazione del Consiglio entro i termini
previsti (settembre 2020, ai sensi del D.L. n.
18/2020 art. 107, c. 6, convertito in Legge
27/2020)
Presidio delle relative fasi
Predisposizione referto 2019
Proposta regolamentare da sottoporre
all’approvazione del Consiglio
Creazione di un’apposita scheda contabile in
cui movimentare i flussi di cassa vincolata, con
l’obiettivo di conciliare i valori dell’Ente e della

Peso
Percen
tuale
20

Area di
riferimento

Area 2.1
Bilancio,
controllo
ed
enti partecipati
10

10
6

15
10
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6 Ricognizione
Amministrativa
contabile

7 Controllo
Enti partecipati

Intervento
“Metropolitana di superficie”
–
stato
contabile
dell’attuazione
del
P.R.U.S.S.T.
7.1
Verifica
situazione
economico-patrimoniale
a
fronte emergenza Covid-19
7.2 Incontri con organi
societari

Dirigente Responsabile: Dott. Fabrizio Basso (interim)
Codice

Obiettivo

Indicatore

1 Istituto
Prof.leMiglioramento sismico del
Agrario "Salvati" plesso G (corpo aule)
Monte
Roberto
2 Istituto
Prof.leRiqualificazione e recupero
Agrario "Salvati" dell’area e del parco
Monte Roberto

3 Fondazione
Salvati

Rivisitazione governance

4 Edilizia scolastica 4.1 Piano OO.PP. - Lavori di
Miglioramento sismico del

Tesoreria.
Costituzione gruppo di lavoro
Obiettivo
Territorio

comune

all’area

8
Governo

del

Presidio e monitoraggio al fine di contenere i
risultati negativi di gestione.

15

Organizzazione incontri con organi societari e
rappresentanti enti partecipati nell’ambito
della competente commissione consiliare
TOTALE
Settore III EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

6

Modalità
Approvazione progetto esecutivo lavori.

Approvazione progetto di recupero e messa in
sicurezza del parco e di riqualificazione
dell’edificato,
di
concerto
con
la
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio delle Marche
Elaborazione di nuova Convenzione con la
Fondazione Salvati per l’uso di tutto il
complesso di concerto con la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle
Marche
Consegna lavori - Intervento finanziato con
fondi statali

100

Peso
Percentuale
3

3

Area di
riferimento
Area 3.1
Edilizia
scolastica
ed
istituzionale,
patrimonio ed
espropri

5

6
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5 Logistica
6 Patrimonio

7 Progettazioni

8 Studio fattibilità

Liceo
Classico
Vittorio
Emanuele II di Jesi
4.2 Piano OO.PP. - Lavori di
Miglioramento sismico dei
corpi M1 ed M2 del Liceo
Scientifico Medi di Senigallia
Spostamento uffici Polizia Prov.
c/o sede Passo Varano
6.1 Monitoraggio
dell’avanzamento delle
procedure messe in campo
dall’UNIVPM per l’affidamento
dell’incarico di progettazione e
per l’appalto dei lavori di
Realizzazione delle nuove sedi
del Rettorato e della Provincia.
6.2 Contratto di comodato
gratuito a favore della
Prefettura per utilizzo immobili
di Piazza del Plebiscito
7.1 Collegamento SP3 – zona
Squartabue - Progetto
esecutivo
7.2 SP 3 – Variante Padiglione
di Osimo: progetto definitivo

7.3 IIS Volterra Elia Ancona Miglioramento sismico corpi
A,B,C - Affidamento incarico
progetto definitivo
8.1 Liceo Scientifico Da Vinci
Jesi – Palestra - Studio

Aggiudicazione lavori – Intervento finanziato
con mutuo

6

Obiettivo comune all’area Polizia Provinciale

2

Relazioni dei membri provinciali del Comitato
paritetico con scadenze 30 Giugno – 30
Settembre e 30 Novembre sullo stato dei
procedimenti, con valutazione sull’andamento
temporale e rilevazione tempestiva di
eventuali criticità.

2

Redazione e stipula convenzione.

Determina approvazione progetto esecutivo

3

a) Conferimento incarico per
progettazione definitiva;
b) Determina di approvazione progetto
definitivo;
Conferimento incarico per progettazione
definitiva;

6

Approvazione studio di fattibilità

2

Area 3.2
Progettazioni
e lavori

3
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9 Esecuzione
lavori

10

dei

Programma
OO.PP.per
gli
interventi
che
riguardano
i
lavori
di
riabilitazione alla
sovrastruttura
stradale
delle
ss.pp. per i 4
reparti operativi
per un importo
complessivo di €
2.000.000,00

fattibilità
8.2 ITCG Corinaldesi Senigallia Studio fattibilità
9.1 IPAS "Panzini" di Senigallia Risanamento facciate, infissi e
coperture - Esecuzione dei
lavori
9.2 ITC Einstein Loreto –
Impianto
elettrico
e
illuminazione aule - Esecuzione
dei lavori
Approvazione
dei Determine e/o
seguenti progetti definitivi- atti protocollati
esecutivi:
1) Lavori di riabilitazione alla
sovrastruttura stradale sulla
S.P. n. 7 “Cameranense” dal km
4+500 al km 7+300 circa e dal
10+000 al km 11+730 circa e
sulla S.P. n. 1 “Del Conero” dal
km 17+000 al km 20+000 a
tratti. Comuni di Camerano e
Numana. Reparto Operativo di
Ancona - Cod. Int. (81.01) Importo totale dei lavori €
390.000,00;
2) Lavori di riabilitazione
alla sovrastruttura stradale
sulla s.p. n. 9 "CastelferrettiMontecarotto" loc. Farneto,
sulla s.p. n. 36 "MonterobertoMontecarotto" tratto Boccolina
e sulla s.p. n. 14 "SenigalliaAlbacina" loc. Prosano tratti

Approvazione studio di fattibilità

2

Realizzazione lavori/intervento

2

Realizzazione lavori/intervento

2

Formazione di gruppi di lavoro inerente le
attività di supporto del rup, controllo delle
procedure, attività di programmazione della
spesa, attività di esecuzione e attività di
collaudo del lavoro pubblico.
Redazione dei progetti definitivi esecutivi
secondo i dettami tecnico-amministrativi delle
sezioni III e IV del D.P.R. n. 207/2010.
Attività
di
verifica
preventiva
della
progettazione e validazione dei progetti da
approvare ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.
50/2016.

20

Area 3.3
Viabilità,
gestione
sviluppo

e
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vari. Comuni di Poggio S.
Marcello, Maiolati Spontini,
Montecarotto e Arcevia Reparto Operativo di Jesi - Cod.
Int. (81.02) -Importo totale dei
lavori € 440.000,00;
3) Lavori di riabilitazione
alla sovrastruttura stradale
s.p. n. 9 "CastelferrettiMontecarotto" dal km 39+010
al km 42+200 circa tratto S.
Bartolomeo e dal km 42+200 al
km 47+020 tratto Apirese.
Comune di Cupramontana Reparto Operativo di Jesi - Cod.
Int. (81.03) - Importo totale dei
lavori € 370.000,00
4) Lavori di riabilitazione
alla sovrastruttura stradale
sulla s.p. n. 42 "OstraCorinaldo" dal km 1+000 al km
6+705 circa a tratti in loc. San
Gregorio. Comuni di Corinaldo
e Ostra - Reparto Operativo di
Senigallia - Cod. Int. (81.04) Importo totale dei lavori €
380.000,00
5) Lavori di riabilitazione
alla sovrastruttura stradale s.p.
n. 15 "Di Genga" dal km 0+000
al km 17+600 circa a tratti.
Comuni di Arcevia e Genga Reparto Operativo di Fabriano Cod. Int. (81.05) - Importo
23
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11

Programma RFI
eliminazione
passaggi a livello
ferroviari
–
Protocollo
di
intesa
di
soppressione
passaggi a livello
RFI-Regione
Marche

12

Offrire all’utenza
la possibilità di
evadere
il
pagamento del
COSAP con il
sistema PAGO PA
attraverso
il
portale
informatico
dell’Ente
Garantire
ai
dipendenti
ed

13

totale dei lavori € 420.000,00
Riscontri e/o sopralluoghi per Verbali
e/o
valutazioni di fattibilità tecnica note
ed economica.
protocollate
Tavoli tecnici con rfi e
regione marche anche al fine di
redigere crono programmi di
esecuzione degli interventi, al
fine di avere una scala di
priorità
che
tenga
in
considerazione le disponibilità
finanziarie e la rilevanza
dell’opera nei termini di messa
in sicurezza delle infrastrutture
di trasporto, senza trascurare
le potenzialità di sviluppo
socio-economico del comparto
territoriale.

Numero avvisi di pagamento
PAGO PA recapitati all’utenza

Utilizzo di almeno 80% dei
fondi messi a disposizione dal

Predisposizione di cartografia e informazioni
delle caratteristiche strutturali e geometriche
dell’infrastrutture
viarie
interessate,
utilizzando i data base relativi al catasto strade.
Condivisione preventiva di propria
competenza degli studi di fattibilità delle opere
sostitutive dei passaggi a livello ricadenti nelle
strade provinciali.
Valutazioni tecniche, secondo le norme
tecniche vigenti in materia di infrastrutture
ferroviarie e viarie, quali D.M. 2001
(costruzioni delle strade) e 2006 (norme
tecniche per le intersezioni), in merito alla
definizione della nuova viabilità provinciale.
Tali studi ed elaborazioni dovranno
considerare l’interferenza dell’infrastruttura
ferroviaria come aspetto rilevante ma a cui si
dovrà trovare delle soluzioni che non vanno a
pregiudicare
la
sicurezza,
la
manutenzione/gestione e soprattutto la
fluidità delle nuove opere stradali.
Integrazione al sistema “PAGOPA” e utilizzo del
software gestionale “ITINERA” per la
generazione di avvisi di pagamento in maniera
automatica

5

Determinazioni dirigenziali di impegno di spesa
e liquidazioni

3

4

Area 3.4
Amministrativa
concessioni,
autorizzazioni
ed economato
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14

15

eventuale utenza
un ambiente di
lavoro
sano,
sicuro
e
confortevole per
lo svolgimento
delle attività di
competenza in
situazione
di
emergenza
Collaborazione e
supporto
amministrativo

Governo
per
l’emergenza
Coronavirus in riferimento alle
attività da svolgere in presenza
nelle sedi provinciali (in
relazione
al
fabbisogno
dell’ente)

Programma
di
controllo tecnico
e
sorveglianza
delle condizioni
statiche
e
funzionali
del
patrimonio
riguardante
le
opere
d’arte
stradali
della
Provincia
di
Ancona.

Il programma di gestione del
controllo tecnico e sorveglianza
delle condizioni statiche e
funzionali
del
patrimonio
riguardante le opere d’arte
stradali della Provincia di
Ancona permette, mediante
incarichi esterni o attività del
personale interno, di eseguire
una serie di controlli sui ponti
di luce > 3 ml. Il Servizio di
Sorveglianza
e
controllo
tecnico consistente in ispezioni
visive
finalizzate
all’individuazione dello stato di
fatto delle opere con evidenza
di ammaloramenti e/o stati

Attività
amministrativa
di
collaborazione e supporto alla
realizzazione degli obiettivi
delle aree Viabilità, Edilizia e
Progettazione del Settore III

Stessi indicatori
già
definiti
negli obiettivi
dell’Area
Viabilità
e
dell’Area
Edilizia
Attività
di
ispezione
conclusa
(schede
tecniche
di
rilevamento) su
n.15 ponti

Predisposizione
atti
amministrativi
in
riferimento agli obiettivi delle aree Viabilità,
Edilizia e Progettazione del settore III.
Relazione sull’attività svolta.

3

Svolgimento del servizio di sorveglianza delle
condizioni statiche e funzionali delle opere
d’arte stradali mediante ispezioni aventi lo
scopo di accertare l’insorgere di eventuali
anomalie esterne, che possono modificare lo
stato di consistenza e di stabilità delle stesse
opere d’arte. Le verifiche mirano ad accertare
le condizioni di stabilità dell’opera e dei suoi
elementi strutturali e lo stato di conservazione
delle strutture stesse e delle parti accessorie.
Le ispezioni devono riguardare, oltre che le
strutture e le pertinenze dell’opera, anche le
fondazioni, le spalle, le pile, i pulvini, impalcati
a travata e/o archi, giunti di dilatazione,
appoggi,
apparecchi
tecnologici,
pavimentazione, barriere di protezione, lo
stato di pendii, le situazioni in alveo, con

8

Area 3.5
Controllo ponti e
infrastrutture,
catasto strade e
trasporti
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fessurativi e le cause di
degrado dei manufatti, e alla
verifica dello stato attuale
(comportamento,
grandezze
fisiche e meccaniche, statiche e
dinamiche) dei materiali e delle
strutture, al fine di definire le
modalità di intervento più
idonee per un eventuale
risanamento.

particolare riferimento a stati di erosione, le
condizioni
di
sicurezza
(protezione
ambientale),la
compatibilità
ambientale
(traffico, clima, eventi calamitosi, stato dei
pendii, movimenti gravimetrici). Al termine dei
suddetti controlli si redigeranno delle schede
tecniche nelle quali riportare i rilievi fatti e
stimare un “indice di gravità” che caratterizza
lo “stato di salute” dell’opera, e permettere di
predisporre le seguenti fasi di controllo o
intervento.

Al termine dei suddetti
Controlli
Tecnici
vanno
compilate le schede tecniche di
rilevamento dei difetti.
16

Nuova
piattaforma
in
cloud
BMS
(Bridge
Management
System) per la
gestione
anagrafica
e
documentale
delle
opere
d’arte
stradali
della Provincia di
Ancona.

La piattaforma dovrà
consentire l’archiviazione di
tutta la documentazione
riguardante il controllo tecnico
dei ponti e viadotti (tutti i
manufatti aventi impalcati e/o
archi uguali, e/o superiori a ml.
3,00) facenti parte della rete
stradale provinciale, secondo
quanto previsto dalla
normativa vigente. Le principali
funzionalità della nuova
piattaforma riguardano la
gestione:
- anagrafica
- documenti
- ispezioni/ sorveglianze
-documentazione
fotografica

Conclusione
dell’attività di
archiviazione
dei vecchi dati
e attivazione
della nuova
piattaforma

Migrazione dei dati relativi ai 294 ponti
presenti nel vecchio database (anagrafica,
ispezioni/controlli effettuati, documentazione
fotografica, prove di laboratorio sui materiali,
prove statiche e dinamiche, schede difetti,
indici di valutazione) utilizzato per la gestione
del programma di controllo dei ponti.
Inserimento dei dati attualmente
immagazzinati su altri supporti informatici (cd e
chiavette usb) e relativi all’attività di controllo
degli anni 2017/2018. Scansione ed
inserimento nel nuovo sistema di tutti i
documenti (dati storici ed anagrafici, disegni,
relazioni, collaudi e altro) presenti solo in
forma cartacea e risalenti al controllo delle
opere d’arte della Provincia di Ancona
effettuato dalla ditta SORECO negli anni
1987/1992. Programmazione e realizzazione di
una o più giornate formative per l’utilizzo e la

6
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17

Programm
a
informatico
“Trasporti
eccezionali” della
Provincia
di
Ancona

- prove
- analisi dati
I dati archiviati saranno
fruibili attraverso dashboard
avanzate che permettono di
avere un quadro esaustivo
dello stato dell’opera d’arte,
mediante grafici e tabelle che
garantiscono
-un controllo immediato
delle criticità presenti;
- una visualizzazione
dinamica della serie storica
delle ispezioni;
- archivio completo degli
ammaloramenti rilevati negli
anni con relativa
documentazione fotografica.
Avvio della nuova
piattaforma telematica che
permetterà di ottimizzare le
tempistiche e di semplificare la
gestione dell’attività
autorizzativa sia da parte
dell’utenza che da parte degli
operatori. Inoltre, essendo il
programma già in utilizzo
presso altri enti (come la
Provincia di Pesaro Urbino)
garantirà una
omogeneizzazione in materia di
autorizzazioni ai trasporti
eccezionali sulla rete stradale.
Propedeuticamente

gestione della nuova piattaforma.

Avvio ed
implementazio
ne del nuovo
gestionale e
relativa
formazione

Per l’avvio della nuova procedura
informatica saranno predisposti dei nuovi
modelli sia per la richiesta che per il rilascio
delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali
sulla rete stradale di competenza provinciale.
La modulistica attualmente in uso è costituita
da un numero eccessivo di modelli accumulatisi
negli anni e gravati dal susseguirsi delle
normative di riferimento.
Si procederà all’aggiornamento e alla
“semplificazione” creando una nuova serie di
modelli che garantiscano efficacia all’azione
dell’ente ed uniformità con i modelli utilizzati
anche da altri enti che svolgono la stessa
attività autorizzativa in materia di trasporti.
La nuova modulistica sarà poi

4

27

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25

all’avvio del gestionale si
predisporrà una nuova
modulistica aggiornata per il
rilascio delle autorizzazioni ai
trasporti eccezionali sulla rete
stradale di competenza
provinciale, necessaria per
l’attivazione del nuovo
programma “Trasporti
Eccezionali”.

consegnata alla ditta incaricata
dell’implementazione e aggiornamento del
software alle esigenze della Provincia di
Ancona, che le caricherà sul sistema
rendendolo operativo. A questo punto
seguiranno delle giornate formative per i
dipendenti interessati, fino ad arrivare
all’entrata in funzione del nuovo sistema.

TOTALE

Dirigente Responsabile: Dott. Fabrizio Basso (interim)
Codice

Obiettivo

Indicatore

100

Settore IV AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Modalità

Peso
Percen
tuale

Area di
riferimento
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1 Controllo
ambientale

a)
Verifica
documentale e visite ispettive 31/12/2020
su almeno il 90% delle ditte
presenti
nell’elenco
predisposto
dall’Area
Ambiente. Redazione dei
relativi verbali.

b) Redazione di un 30/09/2020
documento (file) riepilogativo
degli abbandoni di rifiuti
individuati
dall’Area
Ambiente da trasmettere
all’Area Polizia Provinciale.
2 Scolmatori
(sfioratori
di
piena) esistenti e
di
nuova
realizzazione.
Mappatura degli
stessi e creazione
di apposita banca
dati nel Sistema
Informativo
Territoriale della
Provincia
di
Ancona.

Pubblicazione
della 31/12/2020
mappatura degli scolmatori
(sfioratori) esistenti o nuovi
sul sito intranet dell’Ente.

Completamento dell’attività avviata nel corso
del 2019 di controllo delle ditte iscritte alla
categoria 4 - Albo Naz.Le Gestori Ambientali,
da parte degli ispettori di vigilanza provinciali, e
rendicontata tra le attività del Piano della
performance e degli obiettivi del settore IV
riferiti all’Area Ambiente dello stesso anno.
Proseguono le ispezioni documentali ed in loco
da parte degli ispettori provinciali di vigilanza
ambientale.
Dopo una ricognizione di tutti gli abbandoni
segnalati sul territorio provinciale, viene
compilato e trasmesso un elenco dei luoghi in
cui sono stati ritrovati rifiuti abbandonati,
completo di georeferenziazione.
Collaborazione offerta all’area Polizia Prov.le

L’Area Ambiente verifica e mappa, attraverso
la visura delle istanze di autorizzazione,
presentate dai soggetti gestori del Servizio
Idrico Integrato (SII), con modalità cartacea
nella fase della loro prima autorizzazione, ai
sensi delle PTA del NTA, piano regionale
approvato con Deliberazione di Giunta
regionale
26/01/2010
n.
145,
e,
successivamente al 2017, nel momento del
loro rinnovo, con la modalità telematica.

6

Area 4.1
Ambiente

8

L’Area Pianificazione e programmazione
territoriale di coordinamento e di Settore – SIT
raccoglie, normalizza e struttura i dati nel
proprio database ai fini di una loro
rappresentazione significativa in una mappa
29
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provinciale, provvedendo quindi alla sua
pubblicazione nel portale cartografico intranet,
a disposizione degli uffici dell’ente.
Obiettivo da svolgersi congiuntamente all’Area
Pianificazione e programmazione territoriale di
coordinamento e di Settore – SIT
3 Autorizzazioni
generali
per
attività a ridotto
inquinamento
atmosferico, ai
sensi dell’art. 272
- parte V - del D.
Lgs. n. 152/2006

1. Pubblicazione sul sito 30/06/2020
provinciale del decreto di
approvazione del nuovo
elenco e dei contenuti tecnici
delle attività a ridotto
inquinamento atmosferico,
oggetto di autorizzazione
generale, e revoca del
precedente
Decreto
del
Presidente della Provincia n.
209
del
10/11/2016;
informazione ai SUAP, ai
consulenti ambientali e alle
Associazioni di categoria.

A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs.
n. 183 del 15/11/2017, per la parte emissiva, al
D. Lgs. n. 152/2006 è necessario revisionare,
modificare ed integrare i contenuti del Decreto
del Presidente della Provincia n. 209 del
10/11/2016, per le attività a ridotto
inquinamento atmosferico presenti sul
territorio provinciale.
Particolare attenzione dovrà essere posta in
relazione alle nuove disposizioni in materia di
medi impianti di combustione e medi impianti
termici civili, e in relazione alle indicazioni di
pericolo “H”.

6

Verrà quindi data massima pubblicità all’atto
provinciale
adottato,
attraverso
l’aggiornamento del sito web – sezione
emissioni in atmosfera - e predisposizione di
apposite lettere ai SUAP, ai Consulenti
ambientali e alle Associazioni di categoria.
2. Formazione in materia del 31/12/2020
personale provinciale di
vigilanza ambientale

Verrà organizzata una specifica formazione per
il personale provinciale dedicato a svolgere le
ispezioni di carattere ambientale (Polizia
provinciale e U.O. Controlli ambientali
dell’Area Ambiente).
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4 Approfondimento
articolazione del
Procedimento di
cui all’art. 208 del
D.Lgs. 152/2006,
con riguardo a
casi particolari di
coordinamento
con procedure di
tipo ambientale,
valutative,
paesaggistiche,
urbanistiche.
5 Monitoraggio
dello stato di
attuazione delle
indagini di cui
agli artt. 244 c. 2
e 245 c. 2 del
D.Lgs. 152/2006
6 Attività
di
monitoraggio

7 Programma delle
attività di Verifica
di ottemperanza
ex. art. 28 D.Lgs.
152/06,
nelle

Elaborazione di una circolare
applicativa o altro tipo di atto
amministrativo sulle modalità
di coordinamento tra le Aree
ed i Servizi per l’elaborazione
dei contributi istruttori e/o
delle autorizzazioni specifiche
nell’ambito di procedimenti
complessi ed interconnessi

Approfondimento normativo e ricerca di buone
pratiche.
Elaborazione di una circolare applicativa o altro
tipo di atto amministrativo
Confronto con le Aree ed i Servizi Coinvolti.

8

Report di monitoraggio sullo
stato delle indagini in corso
Per
facilitare
la
programmazione
e
la
pianificazione delle attività

Creazione di un Database
Report
Eventuale costituzione di un gruppo di lavoro
interno (ove necessario)

8

Estrapolazione dei dati dal database e loro
analisi

10

Attività di monitoraggio sullo
stato di attuazione della
autorizzazione
unica
ambientale (AUA).
Attività di monitoraggio delle
comunicazioni di violazione
delle prescrizioni AUA e
esame
delle
relative
competenze sanzionatorie.
Individuazione prime pratiche
da sottoporre alla verifica
(scelta del numero e del
criterio)

Questionario
semi-strutturato
inerente procedimenti AUA 2020
Predisposizione
di
nota
INFORMATIVA ai
SUAP

Area 4.2
Tutela
e
valorizzazione
dell’ambiente,
rifiuti e suolo

Area 4.3
Valutazioni ed
autorizzazioni
ambientali

Approfondimento normativo della tematica
sanzionatoria in materia di AUA .
Estrapolazione dei dati dal database e loro
analisi
Approfondimento normativo e ricerca di buone
pratiche. Confronto con Regione e Province.
Database

8
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procedure di VIA
8 Proposta
di Predisposizione
degli
variante al PPAE elaborati di variante e del
rapporto ambientale VAS
9 Ricognizione
Amministrativa
contabile

Intervento “Metropolitana di
superficie” – stato contabile
dell’attuazione
del
P.R.U.S.S.T.
Aggiornamento
della
relazione istruttoria della
verifica di assoggettabilità a
VAS, verifica semplificata e di
VAS, alla luce delle nuove
linee guida approvate
Sondaggio gradimento rivolto
ai comuni (questionario)

10 Aggiornamento
degli
atti
istruttori
a
seguito
delle
nuove
linee
guida VAS
11 Indagine
di
customer
satisfaction
1
Proposta
1^ Adozione della proposta di 31/12/2020
2
di variante al variante e del Rapporto
PPAE
Ambientale

Obiettivo comune all’area Pianificazione

Costituzione gruppo di lavoro

8

Area 4.4
Governo
territorio

del

8

Obiettivo comune all’area Bilancio
Predisposizione schema di relazione/ schema
di atto

5

Svolgimento indagine e presentazione risultati
(mediante software specifico “survio” in
dotazione dell’ente)
Andrà completata la proposta di variante con i
contributi esterni degli SCA e procedere con
l’adozione della proposta e del relativo
Rapporto Ambientale, con la prosecuzione del
percorso
metodologico
procedurale
precedentemente individuato, sulla base anche
delle nuove Linee Guida VAS (D.G.R.
1647/2019).

5

8

Area 4.5
Pianificazione e
programmazione
territoriale
di
coordinamento e
di settore - SIT

Collaborazione richiesta: area Governo
del Territorio
13

Scolmatori
(sfioratori
di
piena) esistenti e
di
nuova

Pubblicazione
della 31/12/2020
mappatura degli scolmatori
(sfioratori) esistenti o nuovi
sul sito intranet dell’Ente.

L’Area Ambiente verifica e mappa, attraverso
la visura delle istanze di autorizzazione,
presentate dai soggetti gestori del Servizio
Idrico Integrato (SII), con modalità cartacea

8
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14

realizzazione.
Mappatura degli
stessi e creazione
di una apposita
banca dati nel
Sistema
Informativo
Territoriale della
Provincia
di
Ancona.
Obiettivo
da
svolgersi
congiuntamente
all’Area
Ambiente
Controllo
ambientale
svolto
dalla
Polizia
Provinciale

nella fase della loro prima autorizzazione, ai
sensi delle PTA del NTA, piano regionale
approvato con Deliberazione di Giunta
regionale
26/01/2010
n.
145,
e,
successivamente al 2017, nel momento del
loro rinnovo, con la modalità telematica.

Supporto all’attività della
Polizia Prov.le rivolta alla
prevenzione
fenomeno
abbandono rifiuti e discariche
abusive

L’Area Pianificazione e programmazione
territoriale di coordinamento e di Settore – SIT
raccoglie, normalizza e struttura i dati nel
proprio database ai fini di una loro
rappresentazione significativa in una mappa
provinciale, provvedendo quindi alla sua
pubblicazione nel portale cartografico intranet,
a disposizione degli uffici dell’ente.
Georeferenziazione installazione di n. 4 “fototrappole”.
Collaborazione richiesta dall’area Polizia
Provinciale
TOTALE

4

100

[*] Gli indicatori e il dettaglio delle relative azioni (ove previste) sono riportati nelle singole schede-obiettivi
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PARTE III – Relazione tecnico-finanziaria
III.1 Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa (Determinazione del Dirigente del Settore I n. 137 del 13/02/2020 )
Con successiva Determinazione n. 889 del 19/8/2020 si è dato atto che:
al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma
delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di
posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell’anno 2016, non è stato necessario procedere ad
alcuna decurtazione per l’anno 2020 del “Fondo delle risorse decentrate del comparto – Esercizio 2020, approvato con propria determinazione
dirigenziale n. 137 del 13/02/2020, tenuto conto anche dell’adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge
58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note.
- si provvederà al definitivo adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla verifica a consuntivo del suo rispetto alla luce dell’effettivo
accrescimento della dotazione organica ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i. e che tale modifica di fine esercizio
sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di revisione e senza essere necessaria un’ulteriore
stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza.

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
La quantificazione delle risorse stabili 2020 ammonta complessivamente ad € 1.108.185,24, al
netto del fondo delle posizioni organizzative, come di seguito specificato:
1) Unico importo consolidato 2019 (art. 67, comma 1, CCNL 21/5/2018 - € 1.701.584,27)
Il c.d. “unico importo”, previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, è costituito da un unico importo consolidato alimentato dalle seguenti risorse:

Art.14, comma 4, CCNL 1/4/1999 ( riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999
al pagamento dei compensi di lavoro straordinario - D.D. n.95 del 27/05/2009) –
€ 5.937,17
Art.15, comma 1, lett.a), CCNL 1/4/1999 ( art.31,comma 2, lett.b), c) d) e) CCNL 6/07/1995)
(Fondi previsti per l'anno 1998: lavoro straordinario; remunerazione disagio, pericolo, danno;
remunerazione particolari posizioni di lavoro e responsabilità; qualità della prestazione
34
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individuale – Economie di cui all’art. 1, comma 57, della Legge 662/1996)
€ 507.360,38
art.15, comma 1, lett.b), CCNL 1/4/1999 (risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell’art. 3 CCNL
16.7.1996: 0,50% monte salari '93; 0,65% monte salari '95)
€ 93.404,82
art.15, comma 1, lett.c), CCNL 1/4/1999 (eventuali risparmi di gestione destinati al tratt.
accessorio nell'anno 1998)
€ 0,00
art.15, comma 1, lett.f), CCNL 1/4/1999 (i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993)
€ 0,00
art.15, comma 1, lett.g), CCNL 1/4/1999 (insieme delle risorse già destinate per l'anno
1998 al pagamento del livello economico differenziato)
€ 54.364,00
art.15, comma 1, lett.h), CCNL 1/4/1999 (risorse destinate al pagamento delle indennità di
direzione e di staff per il personale dell'VIII qualifica funzionale , di cui all’art. 37, comma 4,
del CCNL 6.7.1995)
€ 36.410,00
art.15, comma 1, lett.i), CCNL 1/4/1999 ( riduzione stabile di posti dirigenziali - applicabile
alle Regioni)
€ 0,00
art.15, comma 1, lett.j), CCNL 1/4/1999 ( importo dello 0,52% del monte salari 1997 questo
ultimo pari a € 8.321.296,1 (€ 8.418.846,54 - € 97.550,44)
€ 43.270,74
art.15, comma 1, lett.l), CCNL 1/4/1999 (somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei
processi di decentramento e delega di funzioni)
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€ 597.833,00
art. 15, co 5, CCNL 1/4/1999 (limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle
dotazioni organiche)
€ 0,00
art.4, comma 1, CCNL 5/10/2001 ( incremento, a decorrere dall’anno 2001, delle risorse del
fondo di cui all’art.15, CCNL 1.4.1999, di un importo pari all’1,1 % del m. s. anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 13.243.181,82-€ 3.843.758,82=€ 9.399.423,00)
€ 103.393,65
art.4, comma 2, CCNL 5/10/2001 (importo annuo della retrib. individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a
far data dal 1° gennaio 2000 (al 31/12/2003)
€ 47.007,74
Art.32, comma 1, CCNL 22/01/2004 (incremento delle risorse del fondo di cui all’art.15,
CCNL 1.4.1999, di un importo pari allo 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa
la dirigenza (€ 12.509.600 - € 4.578.759= € 7.930.841)
€ 49.171,21
Art.32, comma 2, CCNL 22/01/2004 ( incremento delle risorse del fondo di cui all’art.15,
CCNL 1.4.1999, di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa dirigenza
(€ 12.509.600 - € 4.578.759= € 7.930.841) - Spesa pers./entrate correnti=18,63% < 39%)
€ 39.654,20
Art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004 (0,20% monte salari 2001, destinate al finanziamento
delle alte professionalità qualora non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta prof)
€ 0,00
Art. 4, co 1, CCNL 9/05/2006 (gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti siano non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere
per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, co 2, del CCNL
del 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003,
esclusa la quota della dirigenza)
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€ 64.103,23
Dichiarazione congiunta 14 CCNL 02/05 - Rideterminazione incrementi stipendiali Finanziamento a carico del bilancio, derivante dal c.d. riallineamento, quantificato con D.D.
del Settore II n. 126 del 9/12/2014 – ALL. 3/1
€ 62.990,71
Risorse che finanziano l'indennità di comparto ex art. 33 co 4 lett. b) c) CCNL 22-01-2004
€ 248.245,92
Risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O. anno 2017
-€ 251.562,50
€ 1.701.584,27
2) Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal
31/12/2018 e a valere dall’anno 2019 - Non soggetta a riduzione (art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018).
I dipendenti in servizio al 31/12/2015 risultano n. 439 a tempo indeterminato e n. 23 a tempo determinato, per un totale di n. 462 dipendenti. Pertanto
l’importo della risorsa in questione ammonta ad € 38.438,40 (ALL. 6)
Risorsa che trova applicazione dal 1/1/2019 –
3) Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi
riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono
nel fondo a decorrere dalla medesima data.
La risorsa in questione ammonta ad € 15.497,34 (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/5/2018) e non è soggetta a riduzione (ALL. 3/2).
4) Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la
quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno
(art. 67, comma 2, lett. c) CCNL 21/5/2018) –
La risorsa in questione ammonta ad € 205.783,46 ed è riferita all’esercizio 2019per l’anno 2020.
(ALL.7: € 195.597,84RIA 2019 – ALL 8: € 10.185,62)
5) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 67, comma 2, lett. d) CCNL 21/5/2018) –
Fattispecie non contemplata presso questo Ente.
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6) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o
trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la
capacità di spesa a carico del bilancio dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a
seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della
speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies. (art. 67, comma 2, lett. e) CCNL 21/5/2018).
La riduzione, operata a seguito del trasferimento dal 1° maggio 2018 del personale dei centri per l’impiego alla Regione Marche, ammonta ad (-) € 341.241,69
(ALL.9).
7) dell’importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale,
sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano
già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l’abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito. (art.
67, comma 2, lett. f) CCNL 21/5/2018)
Trova applicazione solo per le Regioni.
8) Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di
risorse stanziate (art. 67, comma 2, lett. g) CCNL 21/5/2018).
A seguito del trasferimento alla Regione Marche di n. 131 dipendenti adibiti all’esercizio delle funzioni non fondamentali di cui all’art. 3 della L.R. n.13/2015,
con Determinazione 19/10/2016 n. 1497 si è provveduto alla riduzione del fondo straordinario nella misura di € 57.569,97 utilizzando il criterio della quota
media del fondo straordinario moltiplicato per il numero dei dipendenti trasferiti. Il relativo risparmio confluisce nelle risorse di cui all’art. 15 del CCNL
1/4/1999.
La risorsa in questione ammonta ad € 57.569,97 come da Determinazione del Settore I – Area Risorse Umane e Organizzazione – n. 1497 del 19/10/2016.
9) Risorse stanziate dagli enti ai sensi dell’art. 67 comma 5, lett. a) (Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso
di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (art. 67, co 2, lett. h) CCNL 21/5/2018) (€
0,00).

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili
La quantificazione delle risorse decentrate anno 2020 - parte variabile – ammonta ad € 260.590,14 (€ 263.448,80-€ 2.858,66) e contempla le seguenti voci:
1) Risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti
pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività), anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (art. 67, co 3, lett. a) CCNL
21/5/2018) (€ 0,00).
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Fattispecie non contemplata presso questo Ente.
2) Quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 67, co 3, lett. b) CCNL 21/5/2018) (€ 0,00).
Fattispecie non contemplata presso questo Ente.
3) Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle
medesime disposizioni di legge (art. 67, co 3, lett. c) CCNL 21/5/2018).
4) Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo
alla cessazione dal servizio (art. 67, co 3, lett. d) CCNL 21/5/2018) (€ 0,00).
La risorsa in questione ammonta ad € 2.858,66 ed è soggetta a riduzione.
5) Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo
confluisce nel Fondo dell’anno successivo (art. 67, co 3, lett. e) CCNL 21/5/2018) – ALL. 10
La risorsa in questione ammonta ad € 75.590,14. (imp. 262/2019).
6) Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di
produttività a favore dei messi notificatori stessi (art. 54 del CCNL del 14.9.2000) - (art. 67, co 3, lett. f) CCNL 21/5/2018).
La risorsa in questione non risulta attivata.
7) Le risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti
ministeriali attuativi (art. 67, co 3, lett. g) CCNL 21/5/2018).
Risorsa non compatibile con l’ente Provincia di Ancona.
8) Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 ( art. 67, comma 4, CCNL 21/5/2018).
(co.4 In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della
componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza).
La risorsa in questione non risulta attivata da parte della Provincia di Ancona.
9) Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi dell’art. 67, comma 5, lett. b) (alla componente variabile di cui al comma 3, per il
conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della
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gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater,
comma 1, lett. c: erogazione di incentivi monetari collegati ad obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale).
Risorsa non attivata dalla Provincia di Ancona.
10) Importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che
siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi (art. 67, co 3, lett. h): riguarda regioni a statuto ordinario e città
metropolitane.
11) Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente
riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi
residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di
cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies (art. 67, co 3, lett. k).
Risorsa non attivata dalla Provincia di Ancona.
12) In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della
componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota
relativa alla dirigenza (art. 67, co 4).
Risorsa non attivata dalla Provincia di Ancona.
13) Componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri
analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono
ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) (utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada) (art. 67, co 5, lett. b).
Risorsa non attivata dalla Provincia di Ancona.

III.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
DEC. FONDO/PARTE FISSA (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017)
L’art. 23, co 2, del D.Lgs. 25/5/2017 n. 75 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma
236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...”. Considerato che:
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- le risorse stabili 2020 al netto del fondo delle Posizioni Organizzative ammontano complessivamente ad € 1.677.631,75,;
- le risorse stabili soggette al limite di cui all’art. 23, co 2, del D.Lgs. 75/2017 ammontano ad € 1.623.696,01 (B);
- il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad € 251.562,50 (B);
(A)+(B) = € 1.875.258,51 (risorse soggette a riduzione);
(C) Limite 2016: € 1.305.812,00;
(A)+(B)-(C): € 569.446,51
Totale risorse stabili: € 1.108.185,24 (€ 1.677.631,75-€ 569.446,51)
Di dare atto che il fondo risorse decentrate 2020 potrà essere oggetto di rivisitazione con riferimento alle previsioni di cui al comma 1bis dell’art. 33 del D.L.
34/2019 decreto crescita, convertito con L. n. 58/2019), introdotto dall’art. 17 del D.L. 162/2019 (mille proroghe).

DEC FONDO/PARTE VARIABILI (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001)
Le risorse variabili 2020 ammontano, a seguito della riduzione, ad € 260.590,14 di cui € 185.000,00 (incentivi funzioni tecniche ed avvocatura);
-

€ 2.858,66 (ria conteggiata dalla cessazione nel 2020 al 31/12/2020);

€ 75.590,14 riconducibili alle economie straordinario 2019 (Fondo straordinario 2019: € 134.915,87; Spesa sostenuta nell’anno 2019: € 66.833,07, imp.
689/2019).
Per loro natura non sono soggette ai limiti previsti dall’art. 23, co 2, del D.Lgs. n. 75/2017, fatta eccezione per la risorsa variabile di cui al punto 4) (- €
2.858,66).
III.I.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: le risorse in questione ammontano, a seguito della riduzione
operata ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, ad € 1.108.185,24 (imp. 232/2020);
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: le risorse in questione ammontano complessivamente ad € 260.594,14 di cui € 75.590,14 sono
riconducibili alle economie straordinario 2019 (Fondo straordinario: € 134.915,87; Spesa sostenuta nell’anno 2019: € 66.833,07, imp. 689/2019
economie € 75.590,14 ), € 185.000,00 (incentivi funzioni tecniche), - € 2.858,66 (RIA calcolata in misura dalla data di cessazione al 31/12/2019);
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 1.368.775,38;
d) Fondo Posizioni Organizzative a bilancio: € 251.562,50.
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III.2 Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
III.2.1 Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Con C.C.I. in data ………………, sono stati applicati i criteri di ripartizione delle risorse decentrate definiti dal contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 23/8/2019 si è
provveduto, per l’anno 2020, a ripartire le risorse decentrate stabili e variabili 2020.

2.3

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

III.2.4 Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non
regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo
Totale destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare

€ 1.368.775,38
0

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

€ 1.368.775,38

III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
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III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
Attesta
- il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. In
particolare, le destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa ammontano complessivamente ad € 1.108.185,24. Come previsto dall’art. 68, comma 1, del
CCNL 2016-2018 è destinata a finanziare in via prioritaria i seguenti istituti economici stabili: progressioni orizzontali storiche (€ 250.000,00), progressioni economiche con
decorrenza nell’anno di riferimento (€ 80.000,00), indennità di comparto, al netto di quella a carico del bilancio (€ 100.000,00), indennità ex VIII qualifica funzionale di cui
all’art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.1995 (€ 800,00).
- il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici, che risulta garantito da un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.),
approvato con Atto di Giunta n. 427 del 15/11/2011, successivamente modificato con Delibera n. 123 del 12/05/2014, adottata dal Commissario Straordinario nell’esercizio
delle funzioni della Giunta provinciale, che subordina l’erogazione degli incentivi economici, nello specifico la retribuzione di risultato per gli incaricati di posizione organizzativa
e il trattamento accessorio per la performance collettiva relativamente al restante personale non dirigenziale, all’esito di una valutazione effettuata dai dirigenti, quest’ultima
preceduta dall’accertamento, ad opera dell’O.I.V., dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano della Performance 2020;
- che le progressione economiche nell’ambito delle aree (progressioni orizzontali) finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa verranno effettuate nel rispetto del
principio di selettività previsti dall’art. 32 del CCI 2019-2021 come modificato con CCI 18/9/2020. Anche per quanto riguarda i pregressi contratti decentrati integrativi, che si
sono succeduti fino al 2010 e che hanno provveduto a completare ed integrare i criteri di cui all’art. 5, comma 2, del CCNL 31/03/1999, risulta che le progressioni economiche
sono state effettuate sulla base dei seguenti criteri, con diversa specificazione in relazione alla categoria giuridica di appartenenza: valutazione da parte del dirigente delle
competenze professionali e dei risultati; valutazione dei titoli di studio; esperienza acquista in relazione all’anzianità di servizio; anzianità nella posizione economica.

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente

ALL.1
FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ALL.1
FONDO RISORSE DECENTRATE 2019 - PERSONALE
NON DIRIGENZIALE

RISORSE STABILI

RISORSE STABILI

1) Unico importo consolidato 2018 (art. 67, comma 1, CCNL 21/5/2018):
Art.14, comma 4, CCNL 1/4/1999 ( riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999
al pagamento dei compensi di lavoro straordinario-D.D.n.95 del 27/05/2009) ALL. 2
€ 5.937,17

€ 5.937,17
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Art.15, comma 1, lett.a), CCNL 1/4/1999 ( art.31,comma 2, lett.b), c) d) e) CCNL 6/07/1995)
(Fondi previsti per l'anno 1998: lavoro straordinario; remunerazione disagio, pericolo, danno;
remunerazione particolari posizioni di lavoro e responsabilità; qualità della prestazione
individuale – Economie di cui all’art. 1, comma 57, della Legge 662/1996)
€ 507.360,38

€ 507.360,38

€ 93.404,82

€ 93.404,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 54.364,00

€ 54.364,00

€ 36.410,00

€ 36.410,00

art.15, comma 1, lett.b), CCNL 1/4/1999 (risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al
trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 CCNL 6.7.1995 e dell’art. 3 CCNL
16.7.1996: 0,50% monte salari '93; 0,65% monte salari '95)
art.15, comma 1, lett.c), CCNL 1/4/1999 (eventuali risparmi di gestione destinati al tratt.
accessorio nell'anno 1998)
art.15, comma 1, lett.f), CCNL 1/4/1999 (i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina
dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993)

art.15, comma 1, lett.g), CCNL 1/4/1999 (insieme delle risorse già destinate per l'anno
1998 al pagamento del livello economico differenziato)
art.15, comma 1, lett.h), CCNL 1/4/1999 (risorse destinate al pagamento delle indennità di
direzione e di staff per il personale dell'VIII qualifica funzionale , di cui all’art. 37, comma 4,
del CCNL 6.7.1995)

art.15, comma 1, lett.i), CCNL 1/4/1999 ( riduzione stabile di posti dirigenziali-applicabile
alle Regioni)
€ 0,00

€ 0,00

art.15, comma 1, lett.j), CCNL 1/4/1999 ( importo dello 0,52% del monte salari 1997 questo
ultimo pari a € 8.321.296,1 (€ 8.418.846,54 - € 97.550,44)
€ 43.270,74

€ 43.270,74
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art.15, comma 1, lett.l), CCNL 1/4/1999 (somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell’attuazione dei
processi di decentramento e delega di funzioni)
€ 597.833,00

€ 597.833,00

€ 0,00

€ 0,00

art. 15, co 5, CCNL 1/4/1999 (limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle
dotazioni organiche)
art.4, comma 1, CCNL 5/10/2001 ( incremento, a decorrere dall’anno 2001, delle risorse del
fondo di cui all’art.15, CCNL 1.4.1999, di un importo pari all’1,1 % del m. s. anno 1999,
esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 13.243.181,82-€ 3.843.758,82=€ 9.399.423,00)
€ 103.393,65

€ 103.393,65

art.4, comma 2, CCNL 5/10/2001 (importo annuo della retrib. individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a
far data dal 1° gennaio 2000 (al 31/12/2003)
€ 47.007,74

€ 47.007,74

€ 49.171,21

€ 49.171,21

€ 39.654,20

€ 39.654,20

€ 0,00

€ 0,00

Art.32, comma 1, CCNL 22/01/2004 (incremento delle risorse del fondo di cui all’art.15,
CCNL 1.4.1999, di un importo pari allo 0,62% del monte salari anno 2001, esclusa
la dirigenza (€ 12.509.600 - € 4.578.759= € 7.930.841)
Art.32, comma 2, CCNL 22/01/2004 ( incremento delle risorse del fondo di cui all’art.15,
CCNL 1.4.1999, di un importo pari allo 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa dirigenza
(€ 12.509.600 - € 4.578.759= € 7.930.841) - Spesa pers./entrate correnti=18,63% < 39%)
Art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004 (0,20% monte salari 2001, destinate al finanziamento
delle alte professionalità qualora non utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta prof)
Art. 4, co 1, CCNL 9/05/2006 (gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti siano non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere
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per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, co 2, del CCNL
del 22/1/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003,
esclusa la quota della dirigenza)
€ 64.103,23

€ 64.103,23

€ 62.990,71

€ 62.990,71

€ 248.245,92

€ 248.245,92

-€ 251.562,50

-€ 251.562,50

€ 1.701.584,27

€ 1.701.584,27

€ 38.438,40

€ 38.438,40

€ 15.497,34

€ 15.109,63

€ 205.783,46

€ 191.711,42

Dichiarazione congiunta 14 CCNL 02/05 - Rideterminazione incrementi stipendiali Finanziamento a carico del bilancio, derivante dal c.d. riallineamento, quantificato con D.D.
del Settore II n. 126 del 9/12/2014 - ALL.3/1
Risorse che finanziano l'indennità comparto ex art. 33 lett. b) c) CCNL 22-01-2004 ALL. 4
Risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O. anno 2017

ALL. 5

2) importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di pers. destinatarie del presente
CCNL in serv. alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall’anno
2019 - (art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 21/5/2018 )(Non soggetta a riduzione) (ALL. 6)
3) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle
posizioni economiche di ciascuna categ. e gli stessi incrementi riconosciuti alle pos. Iniziali;
tali differenze sono calcolate con riferimento al pers. in servizio alla data in cui decorrono gli
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67, co 2, lett. b)
CCNL 21/05/2018 - D.D. 604/2018) (Non soggetta a riduzione) ALL. 3/2

4) dell’importo corrispond. alle retribuzioni indiv. di anzianità e degli assegni ad pers.
non più corrisposti al pers. cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;
l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessaz. dal servizio in
misura intera in ragione d’anno (art. 67, co 2, lett. c) CCNL 21/5/2018) ALL.7 ALL.8
5) di eventuali ris. riassorbite ex art. 2, co 3, del D.Lgs.165/2001 (art. 67, co 2, lett.d)
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€ 0,00

€ 0,00

-€ 341.241,69

-€ 341.241,69

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.569,97

€ 57.569,97

€ 0,00

€ 0,00

6) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico del
personale trasferito, anche nell’ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di
funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle
amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio
dell’ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi prev. dalle vigenti
a seguito di trasferimento di personale, come ad es. l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge
trasferimento di personale, come ad esempio l’art. 1, comma 793 e segg. delle legge
n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui
all’art. 70-sexies-MAG-DIC 2018 (art. 67, co 2, lett. e) CCNL 21/5/2018) ALL.9
2018: - € 227.494,46 2019: -€ 341.241,69
7) dell’importo corrisp. agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile
di posti di organico del personale della qualifica dirig., sino ad un importo massimo corrisp.
allo 0,2% del m.s.a. della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni
che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle
che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle
che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito
(art. 67,co 2, lett.f) CCNL 21/5/18)
8) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione
dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
(art. 67,co 2, lett.g) CCNL 21/5/18)
9) gli enti possono destinare apposite risorse:a) alla componente stabile di cui al co. 2, in
caso di incremento delle dotazioni org., al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti
economici del personale (art. 67, co 5, lett. a) CCNL 21/5/2018)
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TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DEL FONDO DELLE P.O.
€ 1.677.631,75

€ 1.633.172,00

(A) RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, CO 2, D.LGS.75/2017
€ 1.623.696,01

€ 1.609.623,97

(B) FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE
€ 251.562,50

€ 251.562,50

(A)+(B)
€ 1.875.258,51

€ 1.861.186,47

IMPORTO 2016
1.305.812,00

1.305.812,00

RIDUZIONE RISORSE STABILI
€ 569.446,51

€ 555.374,47

TOTALE RISORSE STABILI RIDOTTE
€ 1.108.185,24

€ 1.107.797,53

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

RISORSE VARIABILI
1) risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto
di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato
dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 (art. 67, co 3, lett. a) CCNL 21/5/2018)
2) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del
del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 67, co 3, lett. b) CCNL 21/5/2018)
3) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti
economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime
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disposizioni di legge (art. 67, co 3, lett. c) CCNL 21/5/2018)
(incentivi funzioni tecniche e avvocatura)
€ 185.000,00

€ 185.000,00

€ 2.858,66

€ 5.254,20

€ 76.459,36

€ 68.082,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

4) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b),
calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine,
oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
l’importo confluisce nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio
(art. 67, co 3, lett. d) CCNL 21/5/2018)
5) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina
dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999; l’importo confluisce nel Fondo
dell’anno successivo 2020 (art. 67, co 3, lett. e) CCNL 21/5/2018)

ALL. 10

6) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione
ivi indicati (art. 67, co 3, lett. f) CCNL 21/5/2018)
7) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case gioco
secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi
(art. 67, co 3, lett. g) CCNL 21/5/2018)
8) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del co. 4
(art. 67, co 3, lett. h) CCNL 21/5/2018)
In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità
di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui
al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
(art. 67, co 4, CCNL 21/5/2018)
Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli
di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni
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caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono
essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di
pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente fatte salve le quote
di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da
corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni
(art. 67, co 6, CCNL 21/5/2018)
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

9) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del
comma 5, lett. b).
(art. 67, co 3, lett. i) CCNL 21/5/2018)
alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente,
anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti
di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti
accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui
all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) (proventi violazione cod.str.)
(art. 67, co 5, lett. b) CCNL 21/5/2018)
Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli
di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni
caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono
essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie o di
pre-dissesto o di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente fatte salve le quote
di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da
corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni
(art. 67, co 6, CCNL 21/5/2018)
10) di un importo corrispondente alle event. risorse che saranno stanziate in applicazione
della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i
decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi
(art. 67, co 3, lett.j) CCNL 21/5/2018)
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€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

11) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti
di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista
della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento,
al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei tratt. accessori
del personale trasf., fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le
risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della
speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.
(art. 67, co 3, lett.k) CCNL 21/5/2018)
12) In sede di contratt. integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità
di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui
al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del
monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
(art. 67, co 4, CCNL 21/5/2018)
13) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente,
anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti
di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti
accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui
all’art. 56-quater, comma 1, lett. c) (proventi violazione cod.str.)
(art. 67, co 5, lett. b) CCNL 21/5/2018)
TOTALE RISORSE VARIABILI
€ 264.318,02

€ 258.337,00

RISORSE SOGGETTE A RIDUZIONE
€ 2.858,66

€ 5.254,20

LIMITE 2016
€ 0,00

€ 0,00
51

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25

RIDUZIONE
-€ 5.254,20

-€ 2.858,66
TOTALE RISORSE VARIABILI RIDOTTE

€ 253.082,80

€ 261.459,36
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI RIDOTTE

€ 1.360.880,33

€ 1.369.644,60
DESTINAZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
RISORSE DECENTRATE – RIPARTIZIONE

2020

2019

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL
21/5/2018 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)

€100.000,00

€110.000,00

INDENNITA’ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI P.O.
(ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)

€800,00

€258,24

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 67, CO 2, LETT. A
CCNL 21/5/2018)

€309.975,38

€227.262,29

€80.000,00

€80.000,00

€150.000,00

€160.000,00

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 68, CO 2, LETT. E) CCNL
21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018)

€187.000,00

€187.000,00

INDENNITA’DI FUNZIONE (ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 – SEXIES CCNL
21/5/2018 CAT C-D)

€16.000,00

€16.000,00

INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 – QUINQUIES CCNL 21/5/2018)

€35.000,00

€35.360,00

COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G) CCNL
21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)

€160.000,00

€185.000,00

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 67, CO 2, LETT. B
CCNL 21/5/2018)
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI
(ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)
INDENNITA’ DI TURNO, INDENNITA’ DI REPERIBILITA’, COMPENSI DI CUI ALL’ART.
24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITA’ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO) (ART. 68, CO 2,
LETT. D) CCNL 21/5/2018)
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COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 68, CO 2, LETT. H CCNL 21/5/2018)
SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE

€250.000,00

€290.000,00

PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL’ANNO DI RIFERIMENTO,
FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 68 CO 2 LETT. J) CCNL 21/5/2018)

€80.000,00

€70.000,00

DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL VALORE
MEDIO PRO – CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE
– LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA
QUOTA MASSIMA DI PERSONALE VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO’ ESSERE
ATTRIBUITA (ART. 69 CCNL 21/5/2018)
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DESTINA AI TRATTAMENTI ECONOMICI DI
CUI AL COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), F) LA PARTE PREVALENTE DELLE RISORSE DI
CUI ALL’ART. 67, COMMA 3 (VARIABILI), CON ESCLUSIONE DELLE LETTERE C), F), G) DI
TALE ULTIMO COMMA E, SPECIFICAMENTE, ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
ALMENO IL 30% DI TALI RISORSE
TOTALE €

1.368.775,38

1.360.880,53

III.4 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del
Fondo nella fase programmatoria della gestione
Nel PEG 2020 del Settore “Risorse Umane, Organizzazione, Programmazione rete scolastica, Progetti comunitari e Protezione dati ”, la spesa finanziata dalle risorse stabili è
stata imputata alla missione 01 – programma 0110 – capitolo 10112001095, come di seguito specificato:
Risorse stabili:
€ 1.108.185,24 (risorse stabili), esercizio 2020, cap. 10112001095;
Risorse variabili:
€ 260.590,14 (risorse variabili), di seguito specificate:
€ 160.000,00 nei capitoli di spesa riguardanti compensi per incentivi progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura, non soggetti a riduzione;
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€ 75.590,14 (risorse variabili 2020, economie straordinario 2019), cap. 10112001070 (imp. 262/2019);
Pertanto si attesta la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.
III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato
Di seguito viene riportata una tabella che, in relazione ad ogni voce di destinazione delle risorse decentrate 2019, evidenzia la spesa effettivamente sostenuta/da sostenere,
nonché gli interventi e i capitoli d’imputazione.
RISORSE DECENTRATE 2019

importo

Capitolo

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL
21/5/2018 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)

€110.000,00

10112001095

INDENNITA’ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI P.O.
(ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)

€258,24

10112001095

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 67, CO 2, LETT. A
CCNL 21/5/2018)

€227.262,29

10112001095/

INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI
(ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)

€80.000,00

10112001095

€160.000,00

10112001095

COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’ (ART. 68, CO 2, LETT. E) CCNL
21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018)

€187.000,00

10112001095

INDENNITA’DI FUNZIONE (ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 – SEXIES CCNL
21/5/2018 CAT C-D)

€16.000,00

10112001095

INDENNITA’ DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 – QUINQUIES CCNL 21/5/2018)

€35.360,00

10112001095

COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G) CCNL
21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)

€185.000,00

Quadri econom.

PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE

€290.000,00

10112001095

PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL’ANNO DI RIFERIMENTO,

€70.000,00

10112001095

INDENNITA’ DI TURNO, INDENNITA’ DI REPERIBILITA’, COMPENSI DI CUI ALL’ART.
24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITA’ PRESTATA IN GIORNO FESTIVO) (ART. 68, CO 2,
LETT. D) CCNL 21/5/2018)

10112001070
(economie
straordinario)

54

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 19 LUGLIO 2012, N. 25

FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 68 CO 2 LETT. J) CCNL 21/5/2018)
TOTALE €

1.360.880,53

Come già in precedenza illustrato, a decorrere dal 1° gennaio 2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 .
III.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Si rinvia a quanto illustrato nel precedente paragrafo “III.4.1 Sezione I”.

Il Dirigente del Settore I
(Avv. Fabrizio Basso)

P.O. Area “Risorse Umane ed Organizzazione”
(Dott.ssa Anna Laura Lacerra)
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