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COMUNE DI ANCONA

Ancona, 4 novembre 2011

AI PRESIDENTE
Collegio dei Revisori dei Conti

del Comune di Ancona
fax 0731-204554 DotL Sergio Moretti

Via S. Pietro Martire, n. 5
60035 JESI

Oggetto: trasmissione nota espIicativa

PREMESSA

La Giunta comunale con deliberazione n. 242 del 51.2011 ha formalizzato
alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi o le linee guida fondamentali
cui attenersi in sede di negoziazione per la definizione di un accordo finalizzato per
l’utilizzo delle risorse da destinare ad indennità e compensi e all’incentivazione
della produttività e al miglioramento dei servizi.

Con medesima deliberazione la Giunta comunale ha dato altresì le linee di
indirizzo per la costituzione della parte variabile del Fondo delle risorse decentrate
per il personale delle categorie.

Conseguentemente, in data 11.10.2011 la delegazione trattante di parte
pubblica, le Organizzazioni Sindacali Provinciali e la RSU hanno raggiunto
un’intesa sul nuovo allegato “C” del CCIA 12.07.2007 avente per oggetto “Sistema
di incentivazione della produttività, indennità di disagio e compensi per specifiche
responsabilità del personale delle categorie”.
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ASPET11 TECNICO-FINANZIARI

L’importo delle risorse complessive del Fondo, determinato in via provvisoria
con determinazione n. 2324 deI 4.10.2011, e già sottoposto all’esame ed
approvazione preventiva di codesto Collegio, non supera quello dei corrispondente
anno 2010 ed è stato ridotto in misura proporzionale, sia nella parte stabile che
variabile, alle cessaziorìi intercorse nell’anno 2011, ai sensi deWart. 9 de) D.L.
78/2010 come convertito in L. 122/2010, come si evince dalla documentazione
contabile già trasmessa in data 17.08.2011 riguardante la sua esatta costituzione e
destinazione.

Nelle risorse del Fondo del salario accessorio, costituito ed impegnato con la
suddetta determinazione, sono ricomprese tutte le somme destinate aglI istituti
oggetto dell’accordo.

Pertanto gli oneri previsti ed utilizzati dall’intesa in esame trovano piena
copertura finanziaria nelle vigenti previsioni di bilancio, come specificato nella
predetta determinazione dirigenziale n. 2324 del 4.10.2011 con riguardo ai capitoli
ed impegni di spesa.

Ad ogni buon conto si precisa che, essendo l’ente locale Comune di Ancona
in regime di contabilità finanziaria, dall’attuazione delle nuove misure organizzative
e gestionali delle risorse umane, finalizzate all’erogazione di parte del trattamento
accessorio interessato dell’illustrando CCIA, non possono scaturire oneri non
previsti dal pro tempore vigente bilancio dell’Ente,

CONTENUTI DELL’INTESA

L’intesa è stata formulata nel rispetto della vigente normativa di riferimento,
dei CCNNL nonché di quanto disposto dal CCAI relativamente alla previsione ivi
contenuta che testualmente dispone: “la disciplina e la misura degli incentivi
saranno annualmente definite nel Piano annuale di Produttività e Miglioramento dei
servizi”.

In conformità con gli indirizzi dettati dall’Amministrazione, l’accordo si
concentra essenzialmente nel riconoscimento di compensi di natura accessoria
legati alla qualità della prestazione e al raggiungimento degli obiettivi, nella
rimodulazione di tipologie di specifiche responsabilità, resasi necessaria a seguito
della recente riorganizzazione della macrostruttura comunale, e nella rivalutazione
di quelle attività lavorative che si svolgono in condizioni particolarmente disagiate.

Per garantire l’efficienza e la produttività dei servizi si incentiva l’impegno e la
qualità dell’apporto partecipativo del singolo dipendente all’obiettivo di
miglioramento, previa valutazione della prestazione effettuata.
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Attraverso lo strumento dei “Piani di miglioramento” si intende perseguire
obiettivi di medio e lungo termine, di miglioramento, consoildamento e
mantenimento quali-quantitativo dei servizi all’utenza e di incremento della
produttività anche a fronte di una continua e progressiva riduzione complessiva del
personale in servizio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
AREA RISORSE FiNANZIARIE
DOTT.SSA DONATELLA SERI

E-

LA DIRIGENTE
TTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Dottssa CARMEN PEDICINO
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