RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA SOTTOSCRITTO IN DATA 28/10/2021
(ARTICOLO 40, COMMA 3-SEXIES, DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001) 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

28/10/2021

Periodo temporale di vigenza

01/01/2021-31/12/2021
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): CGIL, CISL, UIL

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Ripartizione risorse decentrate del comparto anno 2021

e degli atti propedeutici e
successivi
alla
contrattazione

Personale non dirigenziale

adempimenti procedurale

Soggetti destinatari

Rispetto dell’iter

I.1 -

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno sulla costituzione del fondo 2021
verbale n. 8 del 01/10/2021 prot. 36800 del 4/10/2021

Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

1

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 Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 (Decreto del
Presidente della Provincia n. 21 del 04/03/2021)
È stato adottato il Programma triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza –
prot. 2021/2023. anno 2021 previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 (approvato con
delibera di Consiglio n. 9 del 20/05/2021)
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009, non
quello di cui al comma 6 (disposizione, quest’ultima, che, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 150/2009,
non è oggetto di diretta applicazione, né di adeguamento per gli enti locali)
La Relazione sulla Performance 2021 è stata approvata con Decreto del Presidente n. 42 del
29/04/2021.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 2021 è stata effettuata ai sensi del contratto decentrato integrativo parte normativa sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte
pubblica, dalla RSU e dalle OO.SS. Territoriali in data 28/10/2021. La sottoscrizione del contratto è stata preceduta dalle seguenti determinazioni del dirigente del I Settore:
n. 976 del 19/07/2021 di costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate del personale non dirigente 2021; n. 1087 del 17.08.2021 e n. 1102 del 24.08.2021 di
ricalcolo degli effetti derivanti da riduzioni stabili dello straordinario sui fondi del personale non dirigente degli anni 2017,2018,2019 e 2020; n. 1321 del 05/10/2021 di
costituzione definitiva del fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2021. E’ stata altresì preceduta dalle linee di indirizzo fornite dall’Ente con Decreto del
Presidente n. 112 del 21.10.2021 successivamente integrate da nota del Presidente del 28.10.2021 e dal controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con i
vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale n. 13 del 9/11/2021. L’iter proseguirà con l’autorizzazione
alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo definitivo 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 – l’ipotesi di contratto collettivo integrativo CCI parte economica sottoscritto in data 28/10/2021 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” che di seguito si riportano:
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Art.1
Criteri di ripartizione delle risorse disponibili
per la contrattazione integrativa
1. L’art. 20 del CCI normativo 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.
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 20162018, 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.
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2. Le risorse decentrate stabili risultano vincolate nella loro destinazione a seguito di pregressi accordi con la parte sindacale, da ultimo il CCI normativo 2019/2021, e/o a
seguito di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionale del comparto Funzioni Locali;
Per l’anno 2021:
- 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.
- 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 2021, da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti (in servizio alla data del 01/01/2021)
non sarà superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari, nel limite delle risorse disponibili destinate allo specifico istituto di cui alla tabella sotto riportata e
applicando gli stessi criteri di cui all’art. 32 del CCI normativo sottoscritto in data 23/8/2019 come modificato dall’accordo decentrato integrativo sottoscritto il
18/09/2020.
- Si stabiliscono i seguenti criteri per la distribuzione dei proventi di cui art. 9 comma 4 lett. a della L.R. 11/2019 : il 50% dei proventi di cui art. 9 comma 4 lett. a della L.R.
11/2019, come stabilito dal decreto del Presidente n. 61 del 9/6/2021, viene destinato a favore dei dipendenti dell’Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali e dei
collaboratori delle Aree del IV Settore, in relazione all’apporto istruttorio o a responsabilità procedimentale nell’ambito delle procedure di VIA di cui al D.Lgs. 152/2006.
Beneficiario è il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, che concorre, per fini istituzionali, a
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati dall’Ente con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse
della Provincia stessa. Le risorse del fondo dovranno essere assegnate secondo quanto stabilito da successivo regolamento, che definirà modalità e tempi di ripartizione
tra i citati soggetti. L'incentivo può essere corrisposto solo previa verifica del buon esito della specifica attività effettivamente svolta dal dipendente, secondo le modalità
definite dal regolamento stesso. La partecipazione dei dipendenti alla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento è soggetta ai limiti correlati ai premi di
performance di cui all’art. 23 del CCI normativo 2019/2021 sottoscritto in data 23/08/2019.
- al welfare integrativo (art.34), per l’anno 2021, non vengono destinate risorse, stante la necessità di una disciplina di dettaglio all’istituto.
3. 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.
- in applicazione di quanto previsto dall’art. 69 del CCNL 21/5/2018 e dall’art. 22 del CCI 2019-2021, al fine di valorizzare le migliori performance individuali dei
dipendenti, le parti stabiliscono, per l’anno 2021, 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
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della percentuale stabilita, in caso di parità di valutazione, prevale il dipendente con più anzianità di servizio, con esclusione dei dipendenti che hanno percepito il premio
nell’annualità precedente. In caso di parità di valutazione ed anzianità di servizio da parte di due o più dipendenti che non hanno ricevuto il premio nell’annualità
precedente decide il dirigente con provvedimento motivato. Per tale finalità vengono utilizzate le risorse destinate ai “premi correlati alla performance organizzativa”;
4. Le parti danno atto come nel Fondo “incentivi funzioni tecniche” possa essere ricompreso anche il personale di settori ed aree diversi. Ciò coerentemente con le previsioni
del contratto decentrato integrativo 27/12/2017 e del vigente regolamento provinciale, di cui al DP n.58 del 10.05.2018, dove viene indicato: “Con adeguata motivazione
può essere utilizzato altro personale appartenente a Settori diversi, individuato dal relativo Dirigente di Settore.” (Art.7, comma 2).
Le parti inoltre concordano a che il personale del settore II – Area Bilancio, in funzione delle attività svolte, può essere ricompreso nell’ambito delle attività di
programmazione della spesa per investimenti (B) e/o di esecuzione dei contratti pubblici (C), di cui al vigente regolamento provinciale, che, ove ritenuto opportuno, potrà
essere in tal senso aggiornato.
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 2021 per il personale non dirigente
risultano ripartite come segue:

RISORSE DECENTRATE 2019 – RIPARTIZIONE
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)
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)
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (ART. 68, CO 2, LETT. A E LETT. B CCNL 21/5/2018)
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)

IMPORTO
89.000,00
500,00
222.306,67
75.000,00

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)

136.000,00

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

175.000,00

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)

31.000,00

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)
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

217.385,00
0.00
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PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE

291.000,00

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

35.000,00

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)

INCLUSO
NELLA VOCE
PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA ED
INDIVIDUALE

TOTALE €

1.288.191,67

Art.3
Disposizioni finali
1. Le parti, nel prendere atto della rilevanza del risultato raggiunto con la sottoscrizione del presente accordo, evidenziano la complessità del contesto organizzativo dell’ente,
caratterizzato dalla presenza in servizio di un solo dirigente di settore e dalla generale carenza di personale in tutte le Aree dell’Ente.
2. Le parti danno atto concordemente che a seguito del progressivo ritorno alla normalità del contesto organizzativo dell’Ente alcuni istituti/indennità disciplinati nella parte
normativa del CCI potranno trovare adeguata rivisitazione.
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. In coerenza con il CCI normativo 2019/2021 la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, (dell’art.
68 del CCNL 21/5/2018) lett. a) b) c) d) e) 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% delle risorse.
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:
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)
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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

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:
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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)
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.
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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 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).
I 39 obiettivi di gestione di performance individuale e di settore per l’anno 2021 sono stati approvati con decreto del Presidente della Provincia n. 21 del 04/03/2021 come
sinteticamente riportati di seguito:
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DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Fabrizio Basso
Codice

Obiettivo

1

Prevenzione
della corruzione
e Trasparenza

2

Procedure
elettorali 2021

3

Revisione
manuale flussi
documentali
(Linee guida Agid
09/09/2020)

4

Controllo –
Mitigazione
abbandono
rifiuti

Descrizione

SETTORE: I AMMINISTRAZIONE GENERALE E STAFF
Indicatore [*]

Attività di coordinamento Report di monitoraggio
e supporto al RPCT e ai
settori e aree con
riferimento ai relativi
obiettivi di performance
organizzativa.
Rinnovo consiglio
N. 2 verbali dell’Ufficio Elettorale
provinciale in scadenza il della Provincia di Ancona
3/2/2021 e rinnovo
Presidente
della Provincia
Fatto/Non fatto
Revisione del Manuale di
gestione dei flussi
documentali, del
protocollo informatico e
degli archivi, approvato
con decreto del presidente
n. 187 del 12/12/2019.
Sopralluoghi
finalizzati
all’individuazione di
abbandoni di rifiuti e
depositi incontrollati con

Modalità

Peso
Percentuale

Non indicate

10

Non indicate

5

Decreto del Presidente di approvazione

5

Attuazione di politiche di controllo e Superficie territoriale coperta da
mitigazione dell'abbandono dei rifiuti sorveglianza / Superficie totale adatta alla
Grado copertura del territorio
rilevazione.

5

Area di
riferimento
Area 1.1
Affari Generali

Area 1.2
Polizia
Provinciale

[Regola calcolo: percentuale in crescita]

10

5

Accertamento
illeciti

6

Controlli sulle
strade

7

Controllo fauna
in
sovrannumero

particolare riferimento
alle aste fluviali.
Utilizzo di
fototrappole ove
possibile
Digitalizzazione delle
procedure connesse
all’accertamento degli
illeciti amministrativi per
le materie di competenza,
compresa
l’irrogazione delle
sanzioni.

dell'Ente attraverso
azione di sorveglianza

Controlli sul rispetto delle
norme previste dal CDS
integrate con le altre
attività di
vigilanza di istituto
Controllo fauna in
sovrannumero Così
come disposto
dall’ART. 19 della
legge 157/92 e
dall’art. 25 della Legge
Regionale 7/95

Indice di copertura dei
controlli stradali effettuati
dalle pattuglie

Comuni in cui sono stati effettuati controlli / Comuni
Provincia di Ancona
[Regola calcolo: percentuale in crescita]

5

Esecuzione e
coordinamento del
controllo fauna in
sovrannumero in
applicazione della
Convenzione con la
Regione Marche per
l’esecuzione delle attività
previste dalle Delibere di
Giunta Regionale n.
645/2018, 1469/2019
1536/2020

N° interventi / N° richieste
pervenute [Regola calcolo:
percentuale in crescita]

5

Grado di digitalizzazione
delle procedure dedicate
all'accertamento illeciti

% N° procedure digitalizzate / N° totale delle

5

procedure [Regola calcolo: percentuale in
crescita]

11

8

Gestione
risorse umane

Monitoraggio costo della
funzione gestione
risorse umane

Costo del personale
addetto alla funzione
gestione risorse umane
su N. totale dei
dipendenti in servizio.

9

Gestione
risorse umane

Formazione del
personale

10

Gestione
risorse umane

Valutazione del
personale non
dirigente

Grado di copertura delle
attività formative
dedicate al personale.
Riferimento al N. di
dipendenti che hanno
iniziato/svolto un'attività
formativa nel periodo di
riferimento su N. totale
dei
dipendenti in servizio.
Grado di copertura
delle procedure di
valutazione del
personale non
dirigente.
Riferimento al N. di
dipendenti che hanno
ricevuto almeno un
colloquio di valutazione
su N. totale di

Al numeratore: Personale addetto, occorre
quantificare il personale addetto alla gestione delle
risorse umane, quindi individuare il costo del
personale addetto, da intendersi il "costo del lavoro"
come da voce del Conto annuale, quindi
comprensivo di IRAP, al lordo oneri riflessi del
personale
dell’area risorse umane desunto dai cedolini paga
2021 (compresa la produttività 2020). Il costo
deve essere quello di competenza del periodo di
riferimento (2021).
Al denominatore il n. di 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 (al 31/12/2021).
Al numeratore il n. di dipendenti che hanno
iniziato/svolto 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.
Al denominatore il n. totale dei dipendenti in servizio
nell’ente
Al numeratore il n. di dipendenti (personale non
dirigente) che hanno ricevuto almeno un colloquio
di valutazione al denominatore il n. totale di
contestazioni delle valutazioni dinanzi al Dirigente
competente. La finalità è quella di
evidenziazione il miglior o peggior “clima aziendale” e
la consapevolezza del valore del proprio lavoro
rispetto all’organizzazione Ente.

5

Area 1.3 Risorse
umane,
Organizzazione
[…]

5

5

12

contestazioni delle
valutazioni.
11

Gestione
risorse umane

12

Attività SUA
(Supporto
interno)

13

Attività SUA
(Supporto
enti)

14

Indagine customer

Tasso di mobilità interna Tasso di mobilità interna
Al numeratore il N. di dipendenti che hanno
del
personale
non del personale non
cambiato unità organizzativa, al denominatore il N.
dirigenziale
dirigenziale. Riferimento
totale di personale non dirigenziale in servizio. Per
al N. di dipendenti che
unità organizzativa (U.O.) si intende quella di livello
hanno cambiato unità
inferiore nell'organizzazione, vale a dire al di sotto
organizzativa su N. totale del quale non esistono altre unità organizzative.
di
personale non
dirigenziale in servizio.
Attività a supporto delle
N. gare espletate / N. gare espletate / richieste pervenute
aree/servizi interni
richieste
pervenute
almeno per il 70%
compatibilmente
c
on l’oggettiva capacità
recettiva dell’Area
in
relazione al numero
delle richieste e alla
dotazione del personale
Attività a supporto dei
N. gare espletate / N. gare espletate / richieste pervenute
comuni
richieste
pervenute
almeno per il 70%
compatibilmente
c
on l’oggettiva capacità
recettiva dell’Area
in
relazione al numero delle
richieste e alla dotazione
del personale
indagine
Sondaggio gradimento
Svolgimento indagine eSvolgimento
presentazione
risultatie presentazione risultati
attività SUA
(mediante software specifico “survio” in dotazione
(questionario) e
report procedure di
dell’ente)

5

4

Area 1.4
Appalti e
contratti

4

4

13

gara espletate per i
Comuni aderenti e
relativi importi
complessivi.

15

Aggiornamento
postazioni di
lavoro
informatiche

Aggiornamento
postazioni di lavoro
informatiche.
Sostituzione di almeno n.
30 stazioni di lavoro con
dispositivi di ultima
generazione (stazioni di
lavoro aggiornate o
stazioni grafiche) e
aggiornamento di 15 PC
con dischi allo stato solito
allo scopo di elevarne le
prestazioni e prolungarne
la vita utile.

(mediante software
specifico “survio” in
dotazione dell’ente)
Predisposizione report
numero procedure di
gara espletate e relativi
importi (mediante
software presente nella
piattaforma telematica
TuttoGarePA)
Numero postazioni
sostituite

Predisposizione report numero procedure di gara
espletate e relativi importi (mediante sofware
presente nella piattaforma telematica TuttoGarePA)

Quantità di postazioni

3

Area 1.5
Informatica e
telematica

14

16

Formazione
digitale personale
neo- assunto

Numero di presenze
Formazione digitale dei
neoassunti.
Realizzazione di almeno 3
corsi in materia
informatica o di
informatica applicata,
anche in collaborazione
con docenti provenienti
dalle strutture utenti, con
presenza superiore al
50% dei neoassunti,
riguardo gli strumenti e il
contesto specifico
della Provincia

17

Aumento
resilienza capacità
della Server Farm

Aumento della resilienza
e capacità
computazionale della
Server Farm esistente
per adeguarla alle
esigenze della
digitalizzazione.

Variazione incrementale Rapporto che dettaglia la variazione degli indicatori
dei valori di resilienza e
capacità computazionale

4

18

Adozione
programmi e
nuove funzionalità
per posta
elettronica ed
utilizzo sistemi di
collaborazione
Monitoraggio
crediti

Adozione di programmi e
funzionalità per il
passaggio della posta
elettronica nel cloud,
l'utilizzo di sistemi di
collaborazione e
video/chat

la migrazione sul cloud di Rapporto di termine migrazione
almeno 10 caselle di test
con
verifica
di
funzionamento completa
del Routing della posta.

5

Monitoraggio dei crediti
(spese di lite e sorte)
derivanti da sentenze
esecutive, nonché dei
ruoli pregressi, ai fini
dell’aggiornamento.

80% dell’avvio del
recupero crediti accertati.

19

Neoassunti della Provincia di Ancona

80% dell’avvio del recupero crediti accertati.

3

3

Area 1.6
Avvocatura

15

20

Recupero somme
a titolo di spese di
lite

Attività di recupero delle 80% dell’avvio del
somme a titolo di spese di recupero crediti accertati.
lite liquidate con nuove
sentenze
anche
mediante iscrizione a
ruolo.

80% dell’avvio del recupero crediti accertati.

5

21

Monitoraggio
nuovo contenzioso

Monitoraggio del nuovo
contenzioso ai fini
dell’aggiornamento del
contenzioso pendente e
aggiornamento della
banca dati del
contenzioso
pendente.

70% dell’aggiornamento
del nuovo contenzioso.

70% dell’aggiornamento del nuovo contenzioso.

2

22

Pareri e consulenza Attività di supporto agli
uffici mediante
espressione di pareri
e consulenza anche
verbali nonché
partecipazione a
riunioni convocate
dall’Amministrazione
o dagli uffici.

70% delle richieste di
supporto giuridico.

70% delle richieste di supporto giuridico.

3

TOTALE

100
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Report riepilogativo
PEG – OBIETTIVI DI GESTIONE
SEZIONE PERFORMANCE
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE/DI SETTORE - 2021

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Fabrizio Basso [ad interim]
Codice

Obiettivo

Descrizione

1

Controllo di
gestione

Implementazione di un sistema
informativo aziendale per la
rilevazione strutturata e l’analisi
del controllo di gestione
Formazione ai nuovi
assunti in materia di
Programmazione
controllo e rendicontazione
Implementazione del Piano di
Gestione degli Obiettivi e della
performance (Management
Plan), creando un sistema
integrato di progr. e controllo
Verifica situazione
economico- patrimoniale
delle società partecipate

2

Formazione
nuovi assunti

3

Piano di
Gestione degli
Obiettivi

4

Controllo
Enti partecipati

SETTORE: II PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Indicatore [*]

Peso
Percentuale
35

Modalità

Realizzazione
dell’attività
descritta nel
progetto.
Realizzazion
e
Formazione

Presidio delle relative fasi

Formazione in aula

5

Realizzazione
dell’attività
descritta nel
progetto.

Presidio delle relative fasi

35

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

25

Relazione sulla
situazione
economicopatrimoniale
Incontri tra
Incontri della competente
commissione consiliare con organi rappresentanti
della società e
societari
consiglieri prov.li

Area di
riferimento
Area 2.1
Bilancio,
controllo ed enti
partecipati

Organizzazione incontri con organi societari e
rappresentanti enti partecipati nell’ambito della
competente commissione consiliare
TOTALE

100

17

Report riepilogativo
PEG – OBIETTIVI DI GESTIONE
SEZIONE PERFORMANCE
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE/DI SETTORE - 2021

DIRIGENTE RESPONSABILE:

SETTORE: III EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
Descrizione

Indicatore [*]

Obiettivo

1

Edilizia scolastica

2

Edilizia scolastica

3

Edilizia scolastica

4

Edilizia scolastica

Manutenzione
straordinaria edifici
scolastici

Efficacia azione
manutentiva straordinaria

5

Edilizia scolastica

Gradimento complessivo > 60

6

Patrimonio

7

Progettazione

Indagine di customer
satisfaction (questionario)
Accordo di programma con il
Comune di Ancona per
permuta immobili
SP 3 – Variante
Padiglione di Osimo

Approvazione progetto definitivo Non indicate

5

8

Progettazione

IIS Volterra Elia AnconaMiglioramento sismico
Corpi A,B,C e palestra

Approvazione progetto definitivo Non indicate

5

Manutenzione ordinaria
edifici scolastici

Grado di copertura Istituti
attraverso interventi di
manutenzione ordinaria
Manutenzione ordinaria edifici Tempi medi di esecuzione
scolastici
interventi
di manutenzione ordinaria
Manutenzione edifici scolastici Tempestività esecuzione
lavori di pronto intervento

Attività propedeutiche alla
stipula dell’accordo

Modalità

Peso
Percentuale
4

Codice

% n. progetti manutenzione ordinaria
attivi / n. totale istituti scolastici
[Regola calcolo: percentuale in crescita]
Media tempi
[Regola calcolo: Tempo: giorni in
decrescita]
% n. interventi effettuati entro 48 ore da
data avvio / n. tot. interventi
[Regola calcolo: percentuale in crescita]
n. interventi effettuati su segnalazione /
n. tot. segnalazioni ricevute
[Regola calcolo: Volume: quantità in
crescita]
Svolgimento sondaggio gradimento e
presentazione risultati
Stipula dell’Accordo di Programma

4

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

4

4

5
5

Area 3.2
Progettazionie
lavori

18

IIS Galilei Jesi – Adeguamento
sismico palazzina B
Uff. Scolastico
Regionale –
Completamento
Bonifica amianto
Manutenzione ordinaria della
segnaletica orizzontale sulle
strade provinciali

Stato Avanzamento Lavori al 50% Non indicate

5

Stato Avanzamento Lavori al 50% Non indicate

5

Incidenza interventi di
manutenzione ordinaria per il
rifacimento della
segnaletica orizzontale

4

Area 3.3

MS Strade

Manutenzione
straordinaria strade

4

Viabilità,
gestione e
sviluppo

13

MO Strade

Manutenzione ordinaria
delle strade

Incidenza interventi di
manutenzione straordinaria sulle
strade sottoposte a lavori di
riabilitazione della
sovrastruttura stradale
Efficacia dell'azione manutentiva

% Totale Km oggetto di interventi
manutentivi ordinari nel corso
dell’anno/Totale Km delle ss.
pp. di competenza della Provincia di
Ancona
% Totale Km oggetto di interventi
manutentivi straordinari nel corso
dell’anno/Totale Km delle ss. pp. di
competenza della Provincia di Ancona

4

14

Incidentalità strade Incidentalità sulle
strade provinciali

Incidenti correlati ai dissesti dei
piani viabili

15

Pronto intervento

Servizio di emergenza e di
pronto intervento sulle
strade provinciali

Tempestività di esecuzione
del servizio di emergenza e di
pronto intervento

16

Indagine
(questionari
o)

Indagine di customer
satisfaction (questionario)

Gradimento complessivo > 60

% N. interventi effettuati nel corso
dell’anno/N. totale segnalazioni ricevute
e riscontrabili dal protocollo generale
% N. incidenti legati alla presenza di
dissesti dei piani viabili della rete
stradale/N. totale incidenti che hanno
presentato richieste risarcitorie alla
Provincia e riscontrabili dal
protocollo generale
% N. interventi effettuati entro 2 ore dalla
chiamata/N. totale di interventi desunti
dai rapporti di servizio di pronto
intervento-emergenza
redatti
dal
capoturno di reperibilità
Svolgimento sondaggio gradimento
epresentazione risultati

9

Esecuzione lavori

10

Esecuzione lavori

11

MO
segnaletica
orizzontale

12

4

4

5

19

17

Istituzione nuovo
Canone
patrimoniale e
modifica
Regolamento
Concessioni
Stradali.

Istituire
il
“Canone
patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione
pubblicitaria” ai
sensi dell’art. 1, commi da
816 a 836 e 846/847 della
Legge 27 dicembre 2019, n.
160 nel territorio provinciale
e
aggiornare
il
“Regolamento concessioni
stradali
–
Disposizioni
amministrative per il rilascio
delle concessioni ed
autorizzazioni” alle norme
sopraggiunte nel tempo.
Aggiornamento del
gestionale delle
concessioni “Itinera” al
nuovo Regolamento.
Spedizione all’utenza degli
avvisi di pagamento per il
Canone annualità 2021 da
effettuarsi tramite la
piattaforma dell’Ente
PagoPA, per quanto di
competenza dell’Area.

Atti di approvazione
Regolamento, tariffe del nuovo
Canone e incarico per
aggiornamento del gestionale
“Itinera”.
Invio avvisi pagamento canone
2021 all’utenza.

Numero degli atti efficaci e numero
avvisi di pagamento PagoPA recapitati
all’utenza.

5

Area 3.4
Amministrativa
concessioni,
autorizzazioni ed
economato

20

18

19

20

Collaborazione
e supporto
amministrativo

Attività di supporto e
collaborazione per il
raggiungimento degli
obiettivi 2020 delle Aree
Viabilità ed Edilizia Pubblica
del Settore III fornendo
l’istruttoria dei vari
provvedimenti
amministrativi e delle
scritture private non
autenticate, sulla base della
documentazione prodotta
dalle Aree medesime.
Gestione degli
Gestione degli acquisti di
approvvigionamenti beni e servizi di competenza
dell’Area (utenze, arredi per
Istituti scolastici, ecc.)
utilizzando in prevalenza
convenzioni CONSIP e il
mercato elettronico degli
acquisti (MePA) rispetto al
libero mercato
Adeguamento
delle schede di
anagrafica,
sorveglianza e
controllo alle
nuove linee guida
MIT e al nuovo
software
gestionale Bridge
Management
System (Catasto
ponti)

Tali schede andranno riviste
ed aggiornate al fine di un
adeguamento alle nuove
direttive ed
all’omogeneizzazione dei
dati raccolti, oltre che
all’interfacciamento con il
nuovo software di gestione
BMS (Bridge Management
System) del catasto ponti
della Provincia di
Ancona recentemente
realizzato.

Provvedimenti amministrativi
riferiti agli obiettivi delle Aree
Viabilità ed Edilizia Pubblica del
Settore III.

Numero dei provvedimenti conclusi
/provvedimenti sospesi

6

Incidenza del ricorso a
convenzioni CONSIP e al
mercato elettronico degli
acquisti (MePA). L’obiettivo si
riferisce al monitoraggio
dell’incidenza degli acquisti di
beni e servizi effettuati tramite
convenzioni quadro Consip o
tramite il mercato
elettronico per l’Area.
N° 4 nuove schede

Al numeratore il totale della spesa
derivante dall’acquisto di beni e servizi
tramite convenzioni Consip o MePA al
denominatore il totale della spesa
sostenuta in generale per l’acquisto di
beni e servizi. Per gli enti in contabilità
finanziaria, il riferimento è al pagato
(cassa) e non all'impegnato.

3

Quantità di schede prodotte 4/4

5

Area 3.5 Controllo
ponti e
infrastrutture,
catasto strade e
trasporti

21

21

22

Consegna dei
lavori relativi al
primo contratto
applicativo
dell’Accordo
Quadro dei lavori
di conservazione e
ripristino delle
caratteristiche
strutturali e
funzionali dei
ponti e
viadotti e relativo
servizio di
controllo e
sorveglianza delle
condizioni statiche
e funzionali del
patrimonio
riguardante le
opere d'arte
stradali della
Provincia di Ancona.
Nuovo
regolamento
scuole nautiche

L’accordo prevede:
Verbale di Consegna dei
- un servizio di controllo e lavori (primo contratto
sorveglianza delle condizioni applicativo)
statiche e funzionali delle
opere d'arte viene svolto
seguendo un programma di
attività che hanno un grado di
approfondimento
sempre
maggiore a partire dalle
indagini visive fino ad arrivare
ad una eventuale ipotesi di
risanamento;

Numero verbali prodotti

5

Realizzazione del Regolamento

5

- lavori di diverse tipologie
quali:
5interventi
di
manutenzione straordinaria,
consolidamento strutturale,
risanamento
o restauro
conservativo, e adeguamento
sismico.

Predisposizione di un
nuovo regolamento che
disciplini tale funzione e che
permetta
all’ufficio trasporti di
riprendere a pieno la propria
attività di controllo e
vigilanza amministrativa
sulle Scuole
Nautiche.

Decreto di consiglio per
l’approvazione del Regolamento

TOTALE

100
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Report riepilogativo
PEG – OBIETTIVI DI GESTIONE
SEZIONE PERFORMANCE
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE/DI SETTORE - 2021

DIRIGENTE RESPONSABILE:

Codice

Obiettivo

1

Controlli
ambientali a
pagamento in
materia di rifiuti

2

Scolmatori e
mappatura
impianti di
depurazione
presenti sul
territorio
provinciale

3

Emissioni in
atmosfera –
verifica piani
gestione solventi

SETTORE: IV AMBIENTE E GOVERNO DEL TERRITORIO
Descrizione
Controllo post autorizzazione,
annuale e a pagamento, previsti
dalla normativa vigente in materia
ambientale per impianti che
gestiscono i rifiuti:

Indicatore [*]

Attuazione attività
ispettiva a
pagamento e
compilazione
schede di
riferimento per
definizione costo
dell’ispezione,
Aggiornamento dati relativi agli
Implementazione
scolmatori/ sfioratori di piena e
dati mappati, con
implementazione della cartografia le ulteriori
in collaborazione con l’Area
informazioni
Pianificazione e programmazione relative agli
territoriale di coordinamento e di impianti di
Settore – SIT (di seguito SIT).
depurazione di
riferimento degli
scolmatori e i corpi
idrici e/o bacini
idrici di ricezione
degli scarichi.
Verifica documentale
Attuazione
dei PGS attività di verifica
relativi all’anno precedente,
documentale dei
trasmessi dai soggetti gestori per PGS relativi
le attività produttive che
all’anno
rientrano negli obblighi di cui
precedente, che i

Modalità
Proposta di determina dirigenziale di
accertamento degli importi derivanti dalle visite
ispettive a pagamento

Peso
Percentuale
4

Pubblicazione, a cura del SIT, della mappatura
degli scolmatori, aggiornata ed implementata
delle nuove informazioni;

6

Almeno 80% di verifiche effettuate entro 2021
% N° verifiche PSG 2020 / N° totale PGS 2020

4

Area di
riferimento
Area 4.1
Ambiente
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4

Impianti termici

5

Monitoraggio
procedimenti
di bonifica siti
contaminati

all’art.275- Parte
Quinta del D.Lgs.152/2006, in
quanto utilizzatrici di prodotti a
base
solvente, in quantità superiore
alle
soglie di consumo stabilite per
ciascuna delle attività previste
dall’Allegato III parte II alla Parte V
del D. Lgs. 152/2006 (es:
lavanderie,
carrozzerie, verniciatori, ecc).
Ai sensi della L. R. 19/2015,
La Provincia di Ancona è
autorità competente, nei
comuni fino a
40.000 abitanti, all’ accertamento
e
all’ispezione degli impianti termici
di
cui all’art. 9 del D.P.R. 74/2013,
nonché ad effettuare attività di
formazione e assistenza rivolta ai
manutentori e attività di
informazione alla cittadinanza,
mirate a sensibilizzare sulla
necessità
di mantenere e controllare le
caldaie
di riscaldamento e di
raffrescamento
per l’efficienza energetica, il
controllo della qualità dell’aria e la
sicurezza degli impianti.

gestori degli
impianti devono
presentare entro il

Implementazion
e sezione
impianti termici
con anche
creazione
pagina dedicata
all’attività
sanzionatoria

Pubblicazione Accordo di partenariato, e relativo
Disciplinare d’esercizio, e nuova pagina informativa in
materia di sanzioni impianti termici

6

In materia di bonifica e
ripristino ambientale dei siti
contaminati, il DLgs 152/2006
e ss.mm.ii.

Predisposizione di
un elenco dei
procedimenti di
bonifica dei siti

Non indicate

6

30/06/2021.

Area 4.2 Tutela e
valorizzazione

24

attribuisce
compito di

6

7

alla

Provincia

il contaminati per
cui non si hanno
avuto
comunicazioni
accertare, mediante rilascio di
recenti sulle
apposita certificazione, “il
attività poste in
completamento degli interventi di essere (da giugno
bonifica, di messa in sicurezza
2019), e
permanente e di messa in
predisposizione
sicurezza
nota di richiesta
operativa, nonché la conformità
chiarimenti/inform
degli stessi al progetto approvato” az ioni al Comune
(art. 248 comma 2).
sullo
stato del
procediment
o.
Non indicate
Aggiornamen
L’obiettivo che viene proposto
Predisposizione
to modulistica
per l’anno 2021 è una
modulistica
e
prosecuzione del lavoro iniziato
aggiornata
aggiornament
nel corso dell’anno 2020.
Aggiornamento
o pagina web
sito web con
Il passo successivo è quello di
rivedere ed implementare la
nuovi moduli
modulistica che viene messa a
disposizione delle ditte in
occasione
della presentazione di istanze di
nuove autorizzazioni per
impianti di smaltimento e
recupero rifiuti, per modifiche
di autorizzazioni esistenti o per
rinnovi.
Controlli ambientali L’obiettivo è quello di creare un
Trasmissione
Non indicate
a pagamento in supporto per l’attività di controllo all’Area Ambiente
cuiè chiamata l’Area Ambiente la elenco ditte
materia di rifiuti
quale, attraverso i dati forniti
soggette ai
dall’U.O. Rifiuti, può procedere
controlli di cui al
con le visite
D.Lgs. 49/2014
ispettive.

dell’ambiente,
rifiuti e suolo

5

4
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8

Aggiornamento
sito web e
implementazione
modulistica

Al fine di migliorare il servizio
reso all’utente, si intende
modificare la modulistica
inerente le procedure di
valutazione di impatto
ambientale e aggiornare la
pagina web dell’Area.

Predisposizio
ne modulistica
Aggiornament
o
pagina web
dell’Area

Non indicate

5

9

Avvio attività di
monitoraggio ex
art. 28 D.Lgs.
152/2006

Numero di
procedimenti di
Verifica di
Ottemperanza ex
art. 28 D.Lgs.
152/2006
avviati.
Griglia compilata.

Non indicate

5

10

Prosecuzione
attività di
monitoraggio
procedure AUA

In continuità con gli obiettivi
2020, si intende avviare l’attività
di monitoraggio ex art. 28 D.Lgs.
152/2006 alla prima occasione
utile (modifiche, monitoraggi,
segnalazioni, etc.) per gli
impianti/opere già valutati
nell’ambito delle procedure di
VIA.
Continua pertanto anche per
l’anno 2021 l’attività di
monitoraggio già
portata avanti dall’Ente nel corso
del precedente anno, che mira a
verificare, tra l’altro, il numero
delle domande presentate al
SUAP e
inoltrate all’Autorità
Competente, i tempi impiegati
per l’istruttoria, per l’invio
telematico della
documentazione agli Enti SCA
competenti e per il rilascio
dell’Autorizzazione Unica
Ambientale, nonché il rispetto
dei tempi previsti per lo
svolgimento
della Conferenza di Servizi

Redazione
questionario
semi strutturato
dei
procedimenti
AUA
relativi all’anno
2021. Elaborazione
report stato
procedimenti AUA
scolmatori.

Non indicate

5

Area 4.3
Valutazioni ed
autorizzazioni
ambientali

26

11

Partecipazione
alla creazione di

strumenti
urbanistici
sostenibili

12

Verifica della
conformità sulla
pianificazione
urbanistica e
valutazione
ambientale
strategica sugli
obbiettivi di
pianificazione
comunale

Per contribuire alla creazione di
strumenti urbanistici sostenibili,
è da
sempre costante l’attività di
confronto e consulenza in favore
dei Comuni per le questioni
urbanistiche di particolare
complessità e di interesse
generale, anche per dare piena
attuazione alla funzione di
coordinamento per la materia
del Governo del Territorio.
Aggiornamento e
attualizzazione data base di
Access per migliorare i livelli di
risposta delle ricerche di
informazione territoriale.

FAQ pubblicate
e integrazione
delle
pagine del sito
dell’Area, da
redigere partendo
delle principali e
più ricorrenti
tematiche
affrontate nel
corso dei confronti
avuti con i tecnici
comunali
Rinnovare il data
base della
gestione delle
pratiche dei PRG
e delle Valutazioni
Ambientali
Strategiche,
migliorando i
contenuti e
aggiornando la
struttura di base
dei documenti
prodotti in
maniera
automatica dalla
banca dati

Numero di 15 FAQ strutturate e organizzate per
argomento e stampa delle pagine modificate con
indicate
le parti aggiunte del sito

10

Area 4.4

Governo del
territorio

Stampa delle pagine aggiornate con indicati gli
elementi di novità introdotti

10
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13

Aggiornamento
della gestione della
banca dati dei
procedimenti di
autorizzazione
paesaggistica

14

Aggiornamento e
verifica dello stato
delle
comunicazione
degli abusi edilizi
nella Provincia

Nella attività dell’Ufficio viene
svolta la competenza del rilascio
dell’Autorizzazione Paesaggistica
per 19 Comuni della Provincia e il
nulla osta paesaggistico sulle
istanze di condono edilizio. La
lettera c)
dell’art. 5 della L.R. 34/1992,
legge urbanistica regionale,
assegna alla Provincia il ruolo di
vigilanza
sull’esercizio delle funzioni
delegate ai Comuni in materia di
protezione delle bellezze
naturali.
La lettera g) dell’art. 3 della L.R.
34/1992, legge urbanistica
regionale, assegna alla Provincia i
poteri di sospensione o
demolizione di opere difformi dal
PRG e l’annullamento di
permessi di costruire comunali e
poteri sostitutivi di repressione
degli abusi edilizi in caso di inerzia
del Comune. E’ necessario
strutturare questa attività
nell’ambito dell’Area Governo
del Territorio, al fine di
costituire un punto di
riferimento delle
Amministrazioni Comunali su
questi procedimenti volti alla
tutela urbana e paesistica.

Modificare il data
base della
gestione delle
pratiche di
autorizzazione
paesaggistica,
migliorando i
contenuti e
aggiornando la
struttura di base
dei documenti
prodotti in
maniera
automatica dalla
banca dati
Report dell’attività
sulle
comunicazioni
pervenute,
struttura della
attività da
svolgere, schema
del procedimento.

Stampa delle pagine aggiornate con indicati gli
elementi di novità introdotti

5

Stampa del report delle attività, e schema
delle comunicazioni da inviare ai Comuni

5
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15

VAS DELLA
VARIANTE AL PPAE

16

MAPPATURA
IMPIANTI DI
DEPURAZIONE
E SCOLMATORI

17

Monitorag
gi faunistici

Procedimento di VAS e istruttoria
osservazioni alla Variante al
Programma Provinciale delle
Attività Estrattive (PPAE) vigente
per completamento
programmazione.
Collaborazione richiesta: Area
Governo del Territorio, per
componenti del Gruppo di
Lavoro.
Aggiornamento, integrazione e
consolidamento dei dati mappati,
relativi agli impianti di
depurazione, sfioratori e corpi
idrici recettori, presenti sul
territorio provinciale, in
collaborazione con l’Area
Ambiente.

Monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie
faunistiche di interesse
comunitario nei Siti Natura 2000
di competenza provinciale.

Lettera interna
Trasmissione
degli elaborati
necessari
per
l’approvazione
della proposta di
variante da parte
del
Consiglio
Provinciale.

10

Pubblicazione sul
sito intranet dei
dati mappati, con
le ulteriori
informazioni
relative agli
impianti di
depurazione di
riferimento degli
scolmatori e i corpi
idrici e/o bacini
idrografici di
ricezione degli
scarichi.
Affidamento
del Servizio di
Monitoraggio
Ambientale;

Interfacciamento dei dati degli uffici e
pubblicazione della mappatura dei depuratori,
relativi scolmatori e corpi idrici recettori, aggiornata
ed implementata delle nuove informazioni;

6

Procedura ai sensi del Codice dei Contratti

4

TOTALE

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

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 2021 per la contrattazione integrativa del personale non dirigente è avvenuto con determinazioni del dirigente del I Settore:
-

n. 976 del 19/07/2021 di costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate del personale non dirigente 2021;

-

n. 1087 del 17.08.2021 e 1102 del 24.08.2021 di ricalcolo degli effetti derivanti da riduzioni stabili dello straordinario sui fondi del personale non dirigente nei
fondi degli anni 2017,2018,2019 e 2020;

-

n. 1321 del 05/10/2021 di costituzione definitiva del fondo risorse decentrate del personale non dirigente anno 2021 ai sensi dell’art. 67 del CCNL 21/05/2018, da
destinare nell’anno 2021 agli utilizzi previsti dall’art. 68 del CCNL 21/05/2018 che ammonta complessivamente ad € € 1.288.191,67, al netto di contributi e
dell’IRAP. Co medesima determinazione si prendeva atto che il fondo così costituito rispetta il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
La quantificazione delle risorse stabili 2021 ammonta complessivamente ad € 908.924,28 al netto del fondo delle posizioni organizzative, come di seguito specificato:
1) Unico importo consolidato 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21/5/2018 € 1.323.309,18);
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 - 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 € 15.109,60 (art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 21/5/2018)
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 € 30.144,22 per l’anno 2021 ed è riferita agli esercizio 2018, 2019 e 2020.
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.
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
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l’art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;. (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 (-) € 255.866,20.
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; la risorsa in questione 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 dei dipendenti dei centri per l’impiego 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 a seguito di ricognizione contabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigente dal 2017 al 2020 e successivo ricalcolo di cui alla D.D.
del I settore n. 1102 del 24/08/2021 ammonta ad € 47.023,29;
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).
10) art. 40 c. 3 quinquies D.Lgs. 165/2001 Decurtazione anno 2021 per piani di recupero - € 32.695,26
III.1.2 Sezione II - Risorse variabili
La quantificazione delle risorse decentrate anno 2021 - parte variabile – ammonta ad € 379.267,39 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). Fattispecie non contemplata da 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) € 217.385,00
4) Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui all’art 67 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) ammonta ad € 945,01;
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) ammontano ad €48.000,72.
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 dall’ente.
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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 le funzioni dell’ente.
8) Importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del art. 67 c.3 lett. h CCNL 21/5/2018 in riferimento al comma 4 dell’ art. 67 (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). pari ad € 99.855,55;
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 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. j): 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) legge 178 del 31/12/2020 – comma 870 – legge di bilancio 2021 – stima risparmi derivanti da buoni pasto non erogati nel 2020 pari ad € 13.081,11
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:
- le risorse stabili 2021 al netto del fondo delle Posizioni Organizzative, delle somme connesse al trattamento economico del personale trasferito (ART. 67 CCNL 21/5/2018 c 2
lett. e) nonché delle decurtazioni annue per piani di recupero di cui all’art. 40 c. 3 quinquies del Dlgs. 165/2001, ammontano complessivamente ad € 908.924,28;
- le risorse stabili soggette al limite di cui all’art. 23, co 2, del D.Lgs. 75/2017 ammontano ad € 888.071,54 (A);
- il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad € 251.562,50 (B);
(A)+(B) = € 1.139.634,04 (risorse soggette a riduzione); (C) Limite 2016: € 1.356.435,28; (C) – (A+B) = € 216.801,24
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Di dare atto che il fondo risorse decentrate 2021 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 2021 ammontano ad € 379.267,39 di cui € 217.385,00 (incentivi funzioni tecniche ed avvocatura e V.I.A.);
di seguito specificate:
€ 945,01 art. 67 c. 1 lett. d CCNL21/5/2018 RIA ed assegni ad personam personale cessato nell’anno precedente;
€ 99.855,55 art. 67 c. 3 lett. h CCNL21/5/2018 integrazione fino al 1.2% su base annua monte salari 1997;
€ 217.385,00 nei capitoli di spesa riguardanti compensi per incentivi progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura, compensi VIA;
€ 48.000,72 economie straordinario 2020, cap. 10112001070 (Fondo straordinario 2020: € 87.892,58; Spesa sostenuta nell’anno 2020: € 39.891,86 -imp. 616/2021);
€ 13.081,11 legge 178/2020 c. 870, legge bilancio 2021 – stima risparmi derivanti da buoni pasto erogati nel 2020
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) -€ 945,01.

III.I.4 Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
PROVINCIA DI ANCONA

FONDO SALARIO
2021

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario
accessorio consolidato all'anno 2017.
Art. 67 c. 1 - Riduzione valore destinato alle posizioni organizzative nel
2017 compresa la quota vincolata alle alte professionalità
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità
di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non
soggette al limite).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali
differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette
al limite).
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse
dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio
l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire
dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).

ACCESSORIO ANNO

FONDO SALARIO
ACCESSORIO ANNO 2020
IMPORTI

€

IMPORTI
1.323.309,18

-€

251.562,50

-€

251.562,50

€

38.438,40

€

38.438,40

€

15.109,60

€

15.109,60

€

30.411,22

€

27.902,87

€

1.323.309,18
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Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al
trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del
comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c.2 lett. g) Riduzione stabile delle risorse
destinate allo straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate.
Art. 40 c. 3 quinques D.Lgs. 165/2001 Decurtazione anno per piani di
recupero
SOMMA RISORSE STABILI

-€

255.866,20

-€

255.866,20

€

41.779,84

€

41.779,84

-€

32.695,26

€

€

908.924,28

€

€

IMPORTI
945,01

€

2.858,66

€

99.855,55

€

0,00

€

2.858,66

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse
dell’importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli
assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato
nell'anno in corso.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione
decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal
1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte
salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE

0,00
939.111,19
IMPORTI

€

100.800,56

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna
spese compensate,e spese a carico della controparte, Incentivi per funzioni
tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per
repressione illeciti edilizi, indennità centralinisti non vedenti.
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c.3 lett. c) Incentivi autorizzazioni V.I.A.

€

IMPORTI
209.485.,00

€

7.900,00

€

0,00

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti
dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14.
Legge n. 178 del 31/12/2020 - comma 870 - Legge di Bilancio 2021 Stima risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020
Art. 68 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 ultimo periodo - Economie
contrattuali anno precedente
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

€

48.000,72

€

75.590,14

€

13.081,11

€

0,00

€

0,00

E

98.377,48

€

278.466,83

€

358.967,62

€

1.288.191,67

€

1.300.937,47

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE

TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI

IMPORTI
€

185.000,00
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a)

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: le risorse in questione ammontano ad € 908.924,28 (imp. 228/2021);
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione: le risorse in questione ammontano complessivamente ad € 379.267,39 di cui € 945,01 art. 67 c. 1 lett. d
CCNL21/5/2018 RIA ed assegni ad personam personale cessato nell’anno precedente, € 99.855,55 art. 67 c. 3 lett. h CCNL21/5/2018 integrazione fino al 1.2% su base
annua monte salari 1997, € 217.385,00 nei capitoli di spesa riguardanti compensi per incentivi progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura,
compensi VIA, € 48.000,72 economie straordinario 2020, cap. 10112001070 (Fondo straordinario 2020: € 87.892,58; Spesa sostenuta nell’anno 2020: € 39.891,86 imp. 616/2021), € 13.081,11 legge 178/2020 c. 870, legge bilancio 2021 – stima risparmi derivanti da buoni pasto erogati nel 2020

b) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 1.288.191,67;
c)

Fondo Posizioni Organizzative a bilancio: € 251.562,50.

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 l’ipotesi di C.C.I. parte economica sottoscritto in data 28.10.2021, sono stati applicati i criteri di ripartizione delle risorse decentrate definiti dal contratto decentrato
integrativo normativo sottoscritto in data 23/8/2019 e si è provveduto, per l’anno 2021, a ripartire le risorse decentrate stabili e variabili 2021
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
Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione

€ 0,00
€ 1.288.191,67
€ 0,00
€ 1.288.191,67
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III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
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 € 908.924,28. Come previsto dall’art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018
tale risorsa è destinata a finanziare in via prioritaria i seguenti istituti economici stabili: progressioni orizzontali storiche (€ 291.000,00), progressioni economiche con decorrenza
nell’anno di riferimento (€ 35.000,00), indennità di comparto, indennità ex VIII qualifica funzionale di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL 6.7.1995 (€ 500,00).
- 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 2021;
- 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.
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III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
RISORSE DECENTRATE – RIPARTIZIONE

2021

2020

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)

€89.000,00

€ 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)

€ 500,00

€ 800,00

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE ART.
67, CO 2, LETT. A E LETT. B CCNL 21/5/2018)

€222.306,67

€309.975,38

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

€75.000,00

€80.000,00

€136.000,00

€150.000,00

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

€175.000,00

€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)

€31.000,00

€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)

€217.385,00

€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

0.00

0.00

PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE

€291.000,00

€250.000,00

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

€35.000,00

€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)

DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL VALORE MEDIO PRO
– CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE – LA

Incluso nella voce
performance organizzativa

Incluso nella voce performance
organizzativa
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA QUOTA
MASSIMA DI PERSONALE VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO’ ESSERE
ATTRIBUITA (ART. 69 CCNL 21/5/2018)
TOTALE €

ed individuale

€

1.288..191,67

ed individuale

€

1.368.775,38

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 2021 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:
€ 908.924,28 (risorse stabili), esercizio 2021, cap. 10112001095;
Risorse variabili:
€ 379.267,39 di seguito specificate:
€ 945,01 art. 67 c. 1 lett. d CCNL21/5/2018 RIA ed assegni ad personam personale cessato nell’anno precedente;
€ 99.855,55 art. 67 c. 3 lett. h CCNL21/5/2018 integrazione fino al 1.2% su base annua monte salari 1997;
€ 217.385,00 nei capitoli di spesa riguardanti compensi per incentivi progettazione/incentivi funzioni tecniche, compensi avvocatura, compensi VIA;
€ 48.000,72 economie straordinario 2020, cap. 10112001070 (imp. 616/2021);
€ 13.081,11 legge 178/2020 c. 870, legge bilancio 2021 – stima risparmi derivanti da buoni pasto erogati nel 2020
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 2020, evidenzia la spesa effettivamente sostenuta, nonché gli
interventi e i capitoli d’imputazione.
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RISORSE DECENTRATE 2020
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)
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)
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 67, CO 2, LETT. A CCNL 21/5/2018)

Somme spese

Capitolo

€ 85.561,16

10112001095

€ 0,00

10112001095

€ 234.367,61

10112001095/
10112001070
(economie
straordinario)

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

€ 70.165,50

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)

€134.456,26

10112001095

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

€165.671,39

10112001095

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

€15.690,00

10112001095

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

€30.740,00

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)

€146.686,73

Quadri econom.

PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE

€220.775,09

10112001095

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

10112001095

€ 2.933,36

10112001095/

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)
TOTALE €

10112001070

1..187.048,10
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RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE (ART. 68 CCNL 2016/2018)

CCI
Economico
2020 Destinazione
risorse
(precedente
alla
ricognizione
del fondo)

SPESA
EFFETTIVA
FONDO
COMPARTO
2020

€ 100.000,00

€ 85.561,16

€ 800,00

€ 0,00

€ 250.000,00

€ 220.775,09

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

€ 80.000,00

PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 67, CO 2, LETT. A CCNL 21/5/2018) E ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART.
67, CO 2, LETT. B CCNL 21/05/2018

€ 309.975,38

€ 234.367,61

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)

€ 0,00

€ 2.933,36

€ 80.000,00

€ 70.166,50

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)
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)
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE (ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018)

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

€ 134.456,26

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

€ 187.000,00

€ 165.671,39

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

€ 16.000,00

€ 15.690,00

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

€ 35.000,00

€ 30.740,00

€ 160.000,00

€ 146.686,73

€ 0,00

€ 0,00

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

TOTALE € 1.368.775,38 1.187.048,10

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, nonché dal 2021 il trattamento accessorio del segretario generale 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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