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              n. 188 reg. determinazioni 

OGGETTO:  Costituzione definitiva del fondo incentivante per l’anno 2008 ai sensi degli artt. 87-88 del CCNL del 
16.10.2008. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Integrativo “Disciplina del sistema incentivante ed impiego del fondo per le 
progressioni economiche e per la produttività”, sottoscritto dalla Delegazione sindacale trattante in 
data 22.01.2009, e, in particolare, l’art. 2 che prevede la ripartizione del fondo per le progressioni 
economiche e per la produttività collettiva ai sensi dell’art. 87 del CCNL del 16.10.2008 come di 
seguito indicato: 

♦ Indennità accessoria mensile                  € 165.835,98 
♦ Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi            €   57.356,23 
♦ Risorse destinate a finanziare la progressione economica  biennio 2008/2009           €   39.000,00 
♦ Indennità di Responsabilità del personale cat. B, C e D (art. 91 CCNL)            €   70.000,00 

                    Totale   €  332.192,21 

CONSIDERATO che il fondo destinato a remunerare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi per 
l’anno 2008 deve essere rideterminato a consuntivo con le integrazioni indicate a fianco di ogni voce: 

A. Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (da CCI)      €  57.356,23 

B. Integrazioni al fondo derivanti da norme del CCNL vigente: 

♦ quota di risparmio sul fondo del lavoro straordinario (art. 86 comma 4)   €    1.695,41 
♦ quota integrativa relativa all’economie ex art. 87 CCNL, quale sommatoria delle seguenti voci: 

- accantonamento mensilità residue RIA dipendenti cessati (art. 87.1 lett. d)   €      192,24 
- differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria dei  
 dipendenti cessati (art. 87.1 lett. e)   €    7.098,74 
- differenziali fra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria nel caso  
 di passaggio di categoria avvenuto in corso d’anno (art. 87.1 lett. e)   €    8.862,93 

♦ quota relativa al sistema premiante e altre prestazione accessorie del personale ex-ISU    €  10.851,07 
 
C.    Quote di risparmio sulle altre voci del Fondo come definito nel CCI relative alle voci dell’indennità 
accessoria mensile (IAM) e dell’indennità di responsabilità del personale cat. B, C e D determinati a 
consuntivo sul liquidato per l’anno 2008: 

♦ quota relativa al risparmio sulla IAM*   €       980,64 
♦ quota relativa al risparmio sulle indennità di responsabilità del personale cat. B-C-D **     €  12.937,50 

           Totale             €  99.974,76 
* derivante dall’applicazione dell’art. 71 comma 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 

1, L. 6 agosto 2008, n. 133; ** derivante dai risparmi sia per assenze non retribuite o parzialmente retribuite dei dipendenti titolari di 
posizione organizzativa sia in applicazione dell’art. 71  comma 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, 
dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133. 

DATO ATTO altresì che, in conseguenza degli adeguamenti sopra elencati, gli importi delle singole voci del 
Fondo per le progressioni economiche e per la produttività di cui all’art. 1 del CCI 2008 vengono 
modificate come di seguito indicato: 

♦ Indennità accessoria mensile (liquidato 2008)  €  164.855,34 
♦ Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi  €    99.974,76  
♦ Risorse destinate a finanziare la progressione economica  biennio 2008/2009          €    39.000,00 
♦ Indennità di Responsabilità del personale cat. B, C e D (liquidato 2008)           €    57.062,50 

                       Totale         €  360.892,60 
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RICHIAMATO l’art. 88 comma 5 del CCNL vigente ai sensi del quale «Le somme non utilizzate o non attribuite 
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle 
risorse dell’anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita»; 

DATO ATTO CHE pertanto eventuali risparmi di spesa derivanti dall’esperimento delle procedure selettive, 
attualmente in corso, di attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, verranno aggiunte al 
fondo per l’anno 2009; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 7 del CCI 2008, per la costituzione del fondo diretto a incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi devono essere considerate le seguenti variabili: numero dei 
dipendenti in servizio, parametro di categoria rapportato all’orario di lavoro e presenza effettiva in 
servizio;  

CONSIDERATO altresì che ai fini della costituzione del budget per ogni singolo Servizio si è tenuto conto dei 
punti parametrali complessivi ottenuti dalla struttura organizzativa in relazione alle medesime variabili 
sopra citate; 

RITENUTO infine di dover procedere alla distribuzione delle risorse destinate alla produttività secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 7 del CCI citato sulla base del coefficiente di categoria, della valutazione individuale 
espressa dai Responsabili di Servizio – attraverso al scheda di cui all’allegato 2 del CCI – e della 
presenza effettiva in servizio del personale, operando a tal fine le decurtazioni previste in applicazione 
dell’art. 71 comma 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133;

ATTESO CHE i Responsabili di Servizio hanno espresso le valutazioni del personale dipendente attraverso le 
schede citate (acquisite e agli atti dello scrivente) nei termini definiti dal Contratto Collettivo 
Integrativo 2008, e che sono state esperite le procedure di garanzia; 

DATO ATTO CHE è stato assolto l’obbligo di informazione alla R.S.U., così come previsto dall’art. 6 comma 3 del 
CCNL del 16.10.2008; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione del fondo incentivante, sulla base dei criteri previsti 
dal CCI vigente; 

DETERMINA 

1. di liquidare, con gli emolumenti del mese di marzo 2009, al personale dipendente secondo la disciplina 
specificatamente prevista dal CCI 2008 citato in premessa, i compensi riportati nell’allegato A, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento, in attuazione della specifica disciplina sulla 
ripartizione dei fondi derivanti dalla produttività ed il miglioramento dei servizi e dall’attività conto terzi; 

2. di dare atto che la spesa complessiva trova copertura sul capitolo 8 “Retribuzione accessoria al personale 
tecnico amministrativo” del bilancio di previsione 2009, gestione residui 2008. 

Bergamo, 13.03.2009 
WDR/cc  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Giuseppe Giovanelli) 

f.to Giuseppe Giovanelli 
     ___________________________ 

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’,  

BILANCI E CONTROLLO 
                    (Dott. Rosangela Cattaneo) 

   f.to Rosangela Cattaneo 
_______________________________________________________ 


