
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 
PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 

DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' 
ANNO 2009 

Premesso che: 
a) è stata definita l’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non 

dirigente della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano per la disciplina di 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
per l’anno 2009; 

b) il revisore unico in data 23.10.2009 ha certificato la compatibilità degli oneri 
contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001); 

c) la Giunta della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano con deliberazione n. 
86 in data 9.11.2009, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del predetto contratto decentrato 
integrativo. 

 

In data 10 novembre 2009, presso la Sede della Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano, a Castelnovo ne’ Monti (RE) in Via dei Partigiani n. 10, ha avuto luogo 
l'incontro tra: 
 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente: 
Arch. LIVIERATO MARIA LEONARDA (Segretario) 
 

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:  
BONINI DUSCA – F.P.- C.G.I.L. 
BINI FRANCESCO – C.I.S.L. – F.P.S. 
GIORGINI LAURA – R.S.U. Comunità Montana Appennino Reggiano 
 

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono definitivamente l’allegato contratto 
collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo 
delle risorse umane e della produttività per l’anno 2009. 
 



CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON 
DIRIGENTE DELLA COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO 

PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 
DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' 

ANNO 2009 

TITOLO I° 

Disposizioni generali 
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA 

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione 
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2009, in 
applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art. 4 
del CCNL del 22.1.2004. 

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti 
del salario accessorio, s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione 
del successivo che ne definirà, per l'anno di riferimento, i nuovi importi nonchè le relative 
modalità e criteri di utilizzo. 

 

ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE 
 

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel 
presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta 
formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale 
accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola 
controversa. 

 

TITOLO II° 

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 CCNL 22/01/2004 



Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in 
applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2009 risulta così costituito: 

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2009 
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004 – risorse aventi carattere di certezza, stabilità e 
continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e definite in 
un unico importo, confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, ed 
incrementato delle ulteriori risorse stabili determinatesi per effetto del perdurare delle 
disposizioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. l) del C.C.N.L. del 1.4.1999 e di cui all’art. 4, 
comma2, del C.C.N.L. del 5.10.2001. Tali risorse sono rappresentate da quelle derivanti dalla 
applicazione delle seguenti disposizioni: 

Art. 14, comma 4, del C.C.N.L. del 1.4.1999 - riduzione 3% risorse destinate al 
pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario anno 1999 15,13 

Art. 15, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. del 1.4.1999 – importi dei fondi di cui all’art. 31, 
comma 2, lettere b), c), d) ed e) del C.C.N.L. 6.7.1995 e successive modificazioni ed 
integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina 
contrattuale 5.700,14 

Art. 15, comma 1, lettera g), del C.C.N.L. del 1.4.1999 – insieme delle risorse già 
destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in 
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16.7.1996 3.421,85 

Art. 15, comma 1, lettera j), del C.C.N.L. del 1.4.1999 – importo dello 0,52% del monte 
salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente 
all’incremento del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a 
valere per l’anno successivo 897,66

Art. 15, comma 1, lettera l), del C.C.N.L. del 1.4.1999 – somme connesse al trattamento 
economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito 
dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni 7.481,43

Art. 15, comma 5, del C.C.N.L. del 1.4.1999 – risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti 20.592,00

Art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 5.10.2001 – incremento delle risorse del fondo di cui 
all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’ 1,1% del monte salari dell’anno 
1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza 2.006,14

Art. 4 comma 2, del C.C.N.L. del 5.10.2001 - recupero retrinuzione individuale di anzianità 
e assegni personali personale cessato dal servizio 4.810,40 44.924,75

Art. 32, comma 1, del C.C.N.L. del 22.1.2004 -  incremento 0,62% del monte salari anno 2001 1.276,49

Art. 32, comma 2, del C.C.N.L. del 22.1.2004 – incremento 0,50% del monte salari anno 2001 1.029,43

Art. 4, comma 1, del C.C.N.L. del 9.5.2006 – incremento 0,5% del monte salari anno 2003 1.030,40

Art. 8, comma 2, del C.C.N.L. del 11.4.2008 – incremento 0,6% del monte salari anno 2005 1.377,28

TOTALE RISORSE STABILI 49.638,35

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2009 
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Art. 15, comma 2, del C.C.N.L. del 1.4.1999 – integrazione, con decorrenza dal 1.4.1999, delle 
risorse economiche di cui al comma 1 sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su 
base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza 

2.071,51 

Art. 15, comma 5, del C.C.N.L. del 1.4.1999 - risorse necessarie a sostenere oneri del 
trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di 
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento 
delle prestazioni del personale in servizio 

7.500,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 9.571,51

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI 59.209,86
Art. 17, comma 5, del C.C.N.L. del 1.4.1999 – somme non utilizzate o non attribuite con 
riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario portate in aumento delle risorse 
dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2008 

810,99 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2009 60.020,85



TITOLO III° 

Utilizzo delle Risorse Stabili 

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici 
enunciati nei seguenti articoli. 

ART. 4 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO NELL’ANNO 
2009 DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE 

A TUTTO IL 31/12/2008 - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999. 

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate 
alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di 
cui al precedente art. 3. 

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel 
caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati 
del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità del 
fondo stesso. La contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette 
risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali. 

Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. 

L'utilizzo del fondo per il finanziamento nell’anno 2009 delle progressioni economiche 
orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2008, risultante dall'applicazione di quanto sopra 
sancito, è di seguito specificato: 

Unità Personale Dipendente Costo progressioni economiche orizzontali nell’anno 2009 
Posizione economica di sviluppo Trattamento posizione 

economica di sviluppo 
(compresa 13^ mensilità) 

CATEGORIA D1 

n. 2 D3  5.814,26  

n. 2 D2 2.247,18 

TOTALE CATEGORIA D1 8.061,44 

CATEGORIA C 

n. 1 C3 1.085,11 

TOTALE CATEGORIA C 1.085,11 

CATEGORIA B3 
n. 2 B7 2.408,05 
TOTALE CATEGORIA B3 2.408,05  
CATEGORIA B1 
n. 1  B6 1.840,08 

TOTALE CATEGORIA B1 1.840,08  

TOTALE COMPLESSIVO 13.394,68 



Si destinano per l’anno 2009 ulteriori risorse pari a € 1.057,96 per l'attivazione di progressioni 
economiche orizzontali da ripartire tra il personale dipendente a tempo indeterminato secondo 
quanto definito dal successivo art. 12. 

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle 
progressioni economiche orizzontali, ammontano, per l’anno 2009, a complessive € 
14.452,64 interamente finanziate con risorse decentrate stabili. 

ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO NELL’ANNO 
2009 DELL'INDENNITA' DI COMPARTO. 

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l’anno 2009, dell'indennità di 
comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 
22.1.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste 
nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese 
quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da 
reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività. 

Per l'anno 2009 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili 
sono pari a: 

Dipendente Categoria Indennità di comparto complessiva anno 2009 

Finanziata con risorse decentrate 
(art. 33 – 4° c. – lett. b) 

Finanziata con risorse decentrate 
(art. 33 – 4° c. – lett. c) 

n. 4 D 370,32 1.817,40 

n. 1 C 72,00 354,96 

n. 3 B 216,00 1.064,88 

Totali 658,32 3.237,24 
TOTALE COMPLESSIVO 3.895,56 

ART. 6 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO NELL’ANNO 
2009 DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO SECONDO LA 

DISCIPLINA DELL’ART. 10 DEL CCNL DEL 31.3.1999 - ART. 17, COMMA 2, LETT. C) 
DEL CCNL DELL'1.4.1999. 

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, nell’anno 2009, delle retribuzioni 
di posizione e di risultato, di cui all’art. 17 – 2° comma – lettera c) del CCNL del 1.4.1999, 
secondo la disciplina dell'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. 

A seguito della istituzione dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 del suddetto 
CCNL del 31.3.1999, e della definizione dei relativi valori economici, effettuate con 
deliberazioni di Giunta n. 48 in data 23.4.2003, n. 146 in data 29.12.2003 e n. 36 in data 
17.3.2004, il cui ammontare totale ascende per l’anno 2009 a complessivi € 29.954,48, sono 
stati incaricati, con appositi decreti presidenziali, delle funzioni della predetta area delle 



posizioni organizzative i Responsabili di Servizio, inquadrati nella Categoria D, di seguito 
evidenziati: 

Responsabile di Servizio Retribuzione di Posizione Retribuzione di Risultato 

Responsabile del Servizio Finanziario 7.746,85 1.032,91 

Responsabile del Servizio Agricoltura 7.746,85 1.032,91 

Responsabile del Servizio Attività del 
Sapere, del Sociale e della Promozione 
Turistica 

5.164,57 1.032,91 

Responsabile del Servizio Attività Produttive 5.164,57 1.032,91 

Totali 25.822,84  4.131,64 

TOTALE COMPLESSIVO 29.954,48 

L’erogazione delle retribuzioni di posizione viene effettuata mensilmente in ragione di 1/13 dei 
rispettivi valori economici come sopra definiti e la liquidazione delle retribuzioni di risultato 
verrà disposta a seguito della valutazione annuale effettuata dal Segretario dell’Ente, entro il 
mese di aprile 2010, secondo i criteri stabiliti in precedenza con le sopracitate deliberazioni di 
Giunta n. 48 in data 23.4.2003 e n. 146 in data 29.12.2003. 
 

ART. 7 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO 
NELL’ANNO 2009 DEL COMPENSO PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO 

SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ART. 17 – 2° COMMA – LETT. F) DEL CCNL DEL 
1.4.1999 

Sono previste, per l’anno 2009, complessive risorse pari ad € 2.000,00, al fine di 
compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, da parte del 
personale della categoria C, nonché al fine di compensare altresì specifiche responsabilità 
affidate al personale della categoria D, che non risulta incaricato di funzioni dell’area delle 
posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, così 
come sostituita dall’art. 7 – 1° comma del CCNL del 9.5.2006. 

Ciascun compenso verrà erogato, con apposito provvedimento del Segretario dell’Ente, in due 
distinte soluzioni, e precisamente: 

- per il 50%, ad avvenuta sottoscrizione del presente contratto; 
- per il restante 50%, nel mese di febbraio 2010. 

A seguito delle verifiche effettuate da parte dei Responsabili di Servizio competenti, in ordine 
alla sussistenza delle condizioni previste dalla sopraccitata disciplina contrattuale, al possesso 
da parte del personale dipendente a tal fine interessato dei necessari requisiti (personale 
formalmente nominato responsabile di procedimento) e all’accertamento dell’effettivo esercizio 
da parte dello stesso dei compiti comportanti specifiche responsabilità, viene concordato di 
attribuire il compenso di che trattasi alle sottoelencate unità di personale: 

Servizio di appartenenza Numero unità Categoria 
di inquadramento 

Risorse assegnate 

Servizio Programmazione, 
Tutela e Valorizzazione del 
Territorio 

1 D 1.000,00 

Servizio Agricoltura 1 C 1.000,00 



TOTALE COMPLESSIVO 2.000,00 

FINANZIATO CON RISORSE STABILI 1.335,67 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI 664,33 

ART. 8 - RIEPILOGO DELLE RISORSE STABILI IMPIEGATE PER L’ANNO 2009 

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2009: 
IMPIEGO RISORSE DECENTRATE STABILI  ANNO 2009 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 

C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 17 – comma 2 - lettera b) Fondo per le progressioni orizzontali del 
personale in servizio 14.452,64

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 33 comma 4 -  Indennità di comparto 3.895,56

C.C.N.L. 01/04/1999 Art. 17 – comma 2 – lettera c) Fondo per la retribuzione di posizione e 
di risultato secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL del 31.3.1999 29.954,48

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 36 comma 1 – Compensi per  specifiche responsabilità di cui all’art. 
17, comma 2, lett. F) del CCNL del 1.4.1999 1.335,67

TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI 49.638,35 

TITOLO IV° 

Utilizzo delle Risorse Variabili 

Al fine di consentire il completo finanziamento degli istituti economici evidenziati agli articoli 
precedenti, si destinano, per l'anno 2009, risorse variabili per finanziare interamente i 
compensi destinati all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, da parte 
del personale della categoria C, nonché al fine di compensare altresì specifiche responsabilità 
affidate al personale della categoria D, che non risulta incaricato di funzioni dell’area delle 
posizioni organizzative, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, così 
come sostituita dall’art. 7 – 1° comma del CCNL del 9.5.2006, per l'importo pari ad € 664,33.

Le parti convengono poi di destinare le ulteriori risorse variabili, pari ad € 9.718,00 al 
finanziamento dell’istituto enunciato nel seguente articolo. 
 

ART. 9 - UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE 
NELL’ANNO 2009 LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei 
servizi per l’anno 2009 sono quantificate complessivamente in €. 9.718,00.

Le predette risorse vengono utilizzate per tali suddette finalità secondo quanto definito dal 
successivo art. 13. 



ART. 10 - RIEPILOGO DELLE RISORSE VARIABILI IMPIEGATE PER L’ANNO 2009 
 
Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse variabili per l'anno 2009: 

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2009 
CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 
C.C.N.L. 
22/01/2004 

Art. 36 comma 1 – Compensi per  specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, 
lett. F) del CCNL del 1.4.1999 664,33

C.C.N.L. 
01/04/1999 

Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi 9.718,00

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI 10.382,33

ART. 11 - RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE 

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente destinate al finanziamento del fondo per 
le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2009. 

Descrizione spesa Importo 
Risorse decentrate stabili  49.638,35

Risorse decentrate variabili 10.382,33

Totale costo contrattazione collettiva decentrata 60.020,68

Totale complessivo risorse disponibili 60.020,85

Somme non utilizzate da  portare in aumento delle 
risorse dell'anno 2010 0,17

ART. 12 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA 
CATEGORIA DI APPARTENENZA 

Stante la limitatezza delle risorse stabili a disposizione e tenuto conto che nell’anno 2006 sono 
state attivate progressioni orizzontali solo per il personale dipendente a tempo indeterminato, 
inquadrato nelle categorie B e C, con esclusione di quello che aveva già raggiunto in 
precedenza l’ultima posizione economica prevista all’interno della rispettiva categoria di 
appartenenza, si destinano per l’anno 2009 ulteriori risorse pari a € 1.057,96 per l'attivazione 
di progressioni economiche orizzontali riguardanti esclusivamente il personale dipendente a 
tempo indeterminato, inquadrato nella categoria D, che ha beneficiato dell’ultima progressione 
economica in epoca antecedente l’anno 2006, ed in particolare negli anni 2000, 2004 e 2005. 

Date le poche risorse disponibili, detta progressione economica riguarderà complessivamente 
solo n. 2 unità di personale sul totale delle cinque unità interessate di seguito evidenziate: 
- n. 1 unità di personale interessata alla progressione economica da D1 a D2 
- n. 2 unità di personale interessate alla progressione economica da D2 a D3 
- n. 2 unità di personale interessate alla progressione economica da D3 a D4 
 



A seguito della valutazione dei risultati ottenuti e del grado di autonomia dimostrata verranno 
pertanto attribuite, con apposita graduatoria, complessivamente n. 2 progressioni orizzontali. 
 
La decorrenza di dette progressioni orizzontali è fissata, per il corrente anno, al 1° ottobre 
2009. 
 
Alla approvazione della suddetta graduatoria e quindi alla attribuzione a favore del sopracitato 
personale, classificatosi rispettivamente al primo ed al secondo posto della graduatoria stessa,  
delle due nuove posizioni economiche provvederà, con apposito atto, il Segretario dell’Ente. 
 
SISTEMA DI VALUTAZIONE 
La graduatoria verrà stilata sulla base esclusivamente dei seguenti elementi: 

a) professionalità acquisita 
b) aggiornamento e formazione 
c) prestazione – arricchimento professionale 
d) risultati conseguiti 

 
a) professionalità acquisita: 
Con questa definizione si intende l’anzianità maturata nella categoria di appartenenza senza 
demerito ovvero senza che nei tre anni precedenti il dipendente sia stato sottoposto a 
procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione di una sanzione. In particolare si 
precisa quanto segue: 

• si intende dare un peso decrescente all’anzianità maturata man mano che si va verso le 
categorie superiori 

• si intende valutare allo stesso modo una anzianità maturata, nella stessa categoria, 
anche in altri enti del comparto 

• l’anzianità considerata riguarda esclusivamente quella maturata dal momento 
dell’acquisizione dell’ultima posizione economica. 

CATEGORIA PROFESSIONALITA’ ACQUISITA 
MASSIMO 

A e B 25 
C 30 
D 40 

Per accedere alla progressione orizzontale occorrono minimo tre anni di servizio nella posizione 
economica attuale, massimo valutabili 10 anni di servizio nella posizione economica attuale. 
 
b) aggiornamento e formazione: 
L’aggiornamento è inteso come normale e puntuale informazione e applicazione di modifiche 
ordinamentali, legislative e strumentali. 
I corsi formativi con verifica finale positiva avranno una maggiore valutazione. 
La valutazione sarà collegata alla partecipazione ai soli corsi formativi e di aggiornamento 
successivi all’acquisizione dell’ultima posizione economica, programmati dall’Ente ai sensi 
dell’art. 4 del CCNL. 
Il peso attribuibile alla formazione ed all’aggiornamento di ogni dipendente deve essere 
graduato valutando l’esito del percorso formativo certificato dall’ente gestore ovvero 
l’attestazione di partecipazione. 

CATEGORIA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
MASSIMO 

A e B 15 
C 20 
D 20 



Per ogni corso frequentato e concluso fino a 10 giorni   massimo punti 10,00 
Per ogni corso frequentato e concluso fino a 3 giorni   massimo punti 3,00 
Per ogni corso frequentato e concluso inferiore a 3 giorni  massimo punti 2,00 
Seminari e convegni di 1 giorno 0,50 per seminario e/o convegno massimo punti 10,00 
 
c) prestazione – arricchimento professionale: 
- prestazione: 
qualità della prestazione individuale resa: 
è da intendersi quale livello qualitativo delle prestazioni rese e dell’impegno profuso 
nell’assolvimento dei compiti assegnati, agganciato alla quantità e qualità dei prodotti finiti. 
- arricchimento professionale: 

• attività di coordinamento, lavoro di gruppo e di interazione con i colleghi 
• attività svolte anche temporaneamente in diversi uffici dell’Ente nell’ambito del profilo 

professionale di appartenenza 
• attività di addestramento o tutoraggio nei confronti di colleghi nuovi assunti. La 

certificazione attestante l’attività svolta deve essere certificata dai responsabili superiori 
con atto scritto. 

CATEGORIA PRESTAZIONE – ARRICCHIMENTO 
PROFESSIONALE 

MASSIMO 
A e B 30 

C 20 
D 10 

Attività coordinamento a riferimento utenza e colleghi: 
- occasionale           punti 2 
- continuativa           punti 5 
Attività svolte temporaneamente in diversi uffici: 
- cambio di ufficio all’interno dello stesso servizio      punti 1 
- cambio di ufficio diverso dal servizio di appartenenza     punti 3 
Svolgimento di nuove funzioni delegate interne ed esterne: 
- limitato           punti 2 
- significativo           punti 4 
Attività di addestramento e tutoraggio verso colleghi neoassunti: 
- attività svolta nei confronti di un solo dipendente     punti 1 
- attività svolta nei confronti di due o più dipendenti     punti 3 
Impegno profuso (partecipazione lavoro in mancanza di risorse): 
- limitato           punti 3 
- significativo           punti 5 
Qualità della prestazione individuale resa: 
- limitato           punti 5 
- significativo           punti 10 
Capacità d’iniziativa personale per soluzioni migliorative e innovative: 
- apprezzabile          punti 5 
- rilevante           punti 10 
 
d) risultati conseguiti: 
Questo elemento di valutazione è in stretta correlazione con gli obiettivi da raggiungere 
mediante il piano di lavoro pertanto i risultati conseguiti si ottengono comparando la 
percentuale di obiettivo raggiunta nel predetto sistema. Ogni singolo lavoratore è messo in 
condizione di conoscere i fatti che potrebbero portare ad una valutazione finale della 
prestazione individuale non piena e, quindi, di potere così adeguare il proprio lavoro. 



Eventuali indicazioni circa la modificazione di comportamenti destinati a non permettere il 
raggiungimento della massima valutazione saranno formalizzate nell’ambito della verifica 
annuale. 

CATEGORIA RISULTATI CONSEGUITI 
MASSIMO 

A e B 30 
C 30 
D 30 

- Risultato pienamente raggiunto con apporto individuale massimo   punti 30 
- Risultato raggiunto in misura superiore al 50% con apporto individuale 
 massimo           punti 20 
- Risultato raggiunto in misura superiore al 50% con apporto individuale 
 superiore al 50%          punti 15 
- Risultato raggiunto al di sotto del 50%       punti 10 
 

ART. 13 - RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' 
ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI . 

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2009, come 
evidenziato al precedente art. 9, sono pari a € 9.718,00.

Nell’anno 2009, nella parte variabile del fondo sono state inserite le risorse (art. 15 commi 2 e 
5 del C.C.N.L. del 1.4.1999) che in sede di approvazione del bilancio, data la relativa 
disponibilità, è stato valutato di investire per incentivare la partecipazione del personale al 
conseguimento di ben determinate finalità ed obiettivi rivolti al miglioramento qualitativo e/o 
quantitativo dei servizi e delle attività. 
Mentre le risorse di cui all’art. 15 comma 2 del C.C.N.L. del 1.4.1999 (nella fattispecie è stato 
stanziato l’importo massimo consentito) sono sostanzialmente legittimate dalla sussistenza 
della relativa disponibilità di bilancio, quelle di cui all’art. 15 comma 5 devono trovare la loro 
legittimazione solo ed esclusivamente “in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un 
aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la 
razionalizzazione delle strutture”. 
Il sistema della produttività è finalizzato ad incentivare il merito e l’impegno individuale e di 
gruppo ed è strettamente correlato ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento 
quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo 
apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. 
Tale risultato aggiuntivo è valutabile con: 

a) l’efficacia dell’azione amministrativa (capacità di organizzare le risorse ed il lavoro in 
modo funzionale agli obiettivi ed ai programmi di attività, realizzando effettivamente i 
risultati attesi); 

b) l’innovazione organizzativa; 
c) il coinvolgimento di tutti i dipendenti; 
d) il collegamento con gli obiettivi della gestione e con la conseguente assegnazione ai vari 

Servizi. 
I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi possono essere 
corrisposti ai lavoratori interessati a conclusione del processo di valutazione ed in caso di 
raggiungimento degli obiettivi fissati. 



La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti e 
responsabili di servizio nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal contratto 
decentrato. 
Il risultato aggiuntivo, misurato in base al sistema di valutazione collettiva e individuale, 
determina la misura degli incentivi, secondo un piano di riparto dei fondi definito nei seguenti 
termini: 
- fondo produttività collettiva: al raggiungimento non solo degli obiettivi contenuti nei 

progetti e piani di lavoro ordinari previsti nella relazione previsionale e programmatica 
allegata al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 in data 29.4.2009, nonché nel programma operativo relativo 
all’anno 2008, approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 27.06.2008, attuativo 
dell’intesa istituzionale di programma per lo sviluppo della montagna reggiana nel 
quinquennio 2005-2009, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge regionale 20.1.2004 n. 2, ma 
anche di quelli contenuti nei progetti e piani di lavori, finalizzati al miglioramento della 
qualità e quantità dei servizi ed attività esistenti, a cui viene fatto fronte con il personale in 
servizio, di seguito individuati: 
- Attività di allineamento e quadratura dati relativi alla gestione della contabilità 

economica patrimoniale. Nel corso dell’anno 2009 è stato istituito un servizio 
informatico che prevede a cadenza mensile un’attività di controllo e pianificazione per la 
gestione della contabilità economica patrimoniale, che interessa la dipendente a tempo 
determinato del Servizio Finanziario, la quale interagendo con un operatore dello Studio 
K, che cura la contabilità finanziaria a livello informatico, verifica, controlla, allinea dati 
inerenti l’attività della contabilità economica patrimoniale anno 2009. Tale attività 
prevede due fasi importanti: la prima si concluderà il 31.12.2009 e riguarda 
l’allineamento della gestione dei residui passivi e attivi in termini di Costi e Ricavi; la 
seconda inizierà nel 2010 e prevede la gestione della partita doppia su tutte le 
operazioni contabili: accertamenti, impegni, incassi e pagamenti. 

- Riduzione dei tempi di chiusura e messa in pagamento delle pratiche relative alle Misure 
211 e 214 dell’Asse 2: Nel corso del 2009 entrerà pienamente a regime il PSR (Piano di 
Sviluppo Rurale) regionale 2007/13, in attuazione del  Reg.to CE n. 1698/05, che fino al 
2013 “accompagnerà” il settore agricolo in termini di indirizzi programmatici e risorse 
attraverso Misure ed Azioni ricomprese nei 4 Assi di intervento in cui è articolato. La 
Comunità Montana ha competenze dirette sugli Assi 1 e 2, mentre sull’Asse 3 la 
competenza è della Provincia e sull’Asse 4 del GAL Antico Frignano e Appennino 
Reggiano. Sull’Asse 2 le due principali Misure che interessano il territorio sono la n. 211 
(indennità compensativa per le aree di montagna) e n. 214 (pagamenti agroambientali) 
con la erogazione di premi quinquennali ad Ha di SAU (superficie agricola utilizzata) che 
interessano buona parte delle aziende agricole attive sul territorio. Nel corso del 
2007/08 le aziende del territorio comunitario che avevano sottoscritto impegni sulla 
Misura 214 sono state oggetto di controlli a campione in una percentuale superiore al 
50% (di norma il campione è del 5%), poiché il territorio della Provincia di R.E. è stato 
sorteggiato dalla UE e dall’organismo pagatore regionale AGREA in funzione di “test di 
verifica” delle procedure usuali di campionamento. Questo fatto ha comportato lo 
slittamento al 2009 delle fasi di verifica e pagamento delle oltre 200 domande giacenti. 
Con il nuovo P.S.R. la possibilità di richiedere la indennità compensativa è stata estesa 
praticamente a tutte le aziende agricole (sulla vecchia programmazione era riservata 
alle imprese zootecniche) il che ha comportato la presentazione nel 2008 di quasi 500 
richieste sulla Misura 211 ed altrettante si presume saranno presentate nel 2009. 
Quanto sopra, combinato alle difficoltà incontrate da AGREA nel “tarare” sulle procedure 
del nuovo PSR il SOP (Sistema Operativo Pratiche) 211 e 214 implicherà che nel corso 
del 2009 si concentreranno una sproporzionata quantità di pagamenti a saldo riferiti al 
2007 e 2008, nonché liquidazioni degli acconti 2009, che comporteranno per il Servizio 



Agricoltura una notevole mole di lavoro aggiuntivo. Il lavoro da svolgere da parte delle 
collaboratrici dipendenti dal Servizio Agricoltura consisterà nell’accellerare al massimo i 
tempi di chiusura e messa in pagamento delle circa 1500 pratiche 211 e 214 che a tal 
punto, tra saldi e acconti, risultano da definire nel corso del 2009, per fornire una 
doverosa risposta alle attese delle aziende agricole, penalizzate da ritardi certamente 
non imputabili a manchevolezze del Servizio. 

- Aggiornamento sito web istituzionale della Comunità Montana: Il Sito Internet 
rappresenta sempre più uno degli strumenti privilegiati dalla Comunità Montana per la 
comunicazione esterna ed indispensabile per il collegamento tra istituzione e cittadini, 
onde rendere gli stessi partecipi alla vita ed alle attività dell’Ente. In questi anni il sito di 
questa Comunità Montana è stato visitato da un numero sempre più crescente di 
visitatori, come rilevato dal software per la rilevazione e l’analisi del numero e della 
tipologia degli accessi. Il sito web dell’Ente è ufficialmente attivo dall’anno 2004, 
quando è stato effettuato il rifacimento della veste grafica e il riposizionamento dei 
contenuti, ottimizzando l’accessibilità e la fruibilità degli stessi, la rapidità del 
caricamento e la facilità di navigazione. E’ stato dato particolare risalto, al fine di 
agevolarne la consultazione, alle news in prima pagina, con l’inserimento delle 
informazioni più rilevanti, comunicati stampa, eventi, manifestazioni di carattere 
culturale e turistico del territorio comunitario, attività degli organi istituzionali, bandi, 
rassegna stampa, ecc, facilità di accesso agli orari e telefoni degli uffici, ai Regolamenti 
ed alla modulistica scaricabile on line. Così pure è dato ampio spazio alle informazioni 
istituzionali (Presidente, Giunta, Consiglio, Statuto, Delibere di Giunta e di Consiglio, 
Determinazioni dei Responsabili di Servizio). Vi sono inoltre sezioni in cui si possono 
reperire informazioni riguardanti Bandi e Concorsi, Gare ed Appalti, come pure altre 
sezioni dedicate alla cosiddetta “Operazione Trasparenza”, al fine di consentire a tutti i 
cittadini di poter acquisire informazioni sull’Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica, Elenco degli incarichi di consulenti e collaboratori esterni, dati riguardanti i 
curricula e le retribuzioni dei dirigenti ed i tassi di assenza e presenza del personale, la 
contrattazione collettiva decentrata, ecc.. Dal prossimo anno dovrà essere attivato, 
nell’ambito del sito, apposito Albo Pretorio Telematico su cui verrà effettuata la 
pubblicazione legale di tutti gli atti ufficiali dell’Ente. Da qualche tempo, a causa di un 
aumento del carico di lavoro ordinario del personale del Servizio Amministrativo, in 
conseguenza delle dimissioni rassegnate da una collaboratrice, l’aggiornamento del sito 
web non avviene sempre in modo così immediato e sistematico. In considerazione di 
quanto sopra, al fine di rendere tale sito un effettivo strumento di partecipazione, di 
trasparenza e di collegamento tra l’istituzione e la cittadinanza, di illustrare e favorire la 
conoscenza delle disposizioni normative e delle attività istituzionali dell’ente, di 
provvedere alla pubblicazione on line di dati, statistiche ed informazioni previste da 
norme di legge in vigore, di promuovere l’immagine turistica e culturale di questa 
Comunità Montana e del suo territorio, di valorizzare la comunicazione con i cittadini e 
migliorarne il rapporto con la pubblica amministrazione, risulta necessario ed 
indispensabile assicurare, come obiettivo fondamentale da perseguire da parte della 
collaboratrice informatico-amministrativa del Servizio, la costante, continuativa e 
sistematica gestione dei contenuti del sito istituzionale dell’Ente e quindi il suo 
aggiornamento in tempo reale. 

- Trasferimento uffici ed archivi della Comunità Montana: La Giunta della Comunità 
Montana, con atto n. 6 in data 19.2.2008, ha deliberato il traferimento degli uffici 
dell'Ente dalla sede in locazione di Via Allende n. 1 a quella di Via dei Partigiani 10, di 
proprietà della Comunità Montana, i cui lavori edilizi sono stati definitivamente 
completati entro la fine dell’anno 2008. Dal mese di giugno del corrente anno, a seguito 
della disdetta del contratto di locazione della vecchia sede,  la Comunità Montana ha 
dovuto programmare nel dettaglio e seguire in ogni suo aspetto tutta l’organizzazione 



sia dell'allestimento dei nuovi uffici, sia del reperimento dei locali per il nuovo archivio 
di deposito e storico, sia del loro vero e proprio trasferimento, curando nel contempo 
che ciascun ufficio provvedesse alla raccolta della relativa documentazione ed 
attrezzatura ed alla loro puntuale ricollocazione e sistemazione nei nuovi locali. Il 
compito organizzativo del trasferimento e di quanto ad esso connesso è stato assegnato 
al Servizio Progammazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio, e in particolare i 
dipendenti coinvolti sono: la D.ssa Cagni Chiara per la parte organizzativa, di 
predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione necessari, dei contatti e rapporti 
con le varie ditte a tal fine interessate, ecc., il geom Gaspari per gli aspetti tecnici, di 
collaborazione e supporto alla d.ssa Cagni, e il p.a. Simonazzi  per gli aspetti tecnico-
operativi, del trasferimento degli uffici del Servizio. 

Il fondo destinato a tale finalità ammonta ad € 7.618,00. Esso viene distribuito fra i servizi 
interessati, basandosi sul numero dei dipendenti in forza a ciascuno coinvolti nella 
realizzazione dei progetti e/o piani di lavoro e secondo la rispettiva parametrazione per 
categoria e posizione economica e tenuto conto anche di altre indennità allo stesso 
riconosciute nell’ambito del fondo, che comporta i seguenti valori teorici massimi: 

servizio 
dipendenti 
coinvolti 

categoria 
posizione economica 

valore teorico 
massimo 

D2 520,00 
C1 1.332,00 

Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio 

3
B7 1.361,00 
C3 401,00 

Servizio Agricoltura 2 
B6 1.311,00 

Servizio Amministrativo 1 B7 1.361,00 
Servizio Finanziario 1 C1 1.332,00 

Nel mese di ottobre, previa valutazione da parte dei dirigenti e responsabili di servizio in 
ordine al presunto grado di raggiungimento degli obiettivi come sopra individuati, verrà 
corrisposto ai dipendenti un acconto sull’incentivo di produttività collettiva non 
superiore al 50% dell’incentivo medesimo correlato al raggiungimento degli obiettivi 
stessi. 
Il saldo verrà corrisposto entro il mese di maggio dell’anno successivo. 
 

- fondo di produttività individuale: quota relativa alla partecipazione individuale alla 
realizzazione degli obiettivi come sopra identificati e direttamente collegata alla valutazione 
annuale della prestazione mediante apposita scheda. Si destina alla valutazione della 
prestazione individuale l’importo complessivo di € 2.100,00, sufficiente a garantire la 
corresponsione delle seguenti quote aggiuntive correlate alla valutazione della prestazione: 

- fascia di risultato 1   quota di € 300,00 
- fascia di risultato 2   quota di € 200,00 
- fascia di risultato 3   quota di € 100,00 
- fascia di risultato 4   quota di €    0,00 
 

Metodologia di valutazione

1 – La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati viene effettuata da 
ciascun dirigente e responsabile di servizio da cui dipendono i dipendenti coinvolti nei rispettivi 
progetti e piani di lavoro, sulla base dei seguenti parametri: 
 

Obiettivo raggiunto % Corresponsione 
tra 91 e 100% 100 



tra 71 e 90% 90 
tra 51 e 70% 70 
tra 41 e 50% 50 
fino al 40% = 

Il dirigente o Responsabile di Servizio può avvalersi della seguente scheda di valutazione per 
determinate gli importi definitivi da riconoscere al personale dipendente a cui sono stati 
assegnati gli obiettivi da raggiungere: 
Servizio___________________ 
 
Dipendente ___________________ 

N° 
d'ordine

Descrizione obiettivo/progetto
Importo 
stanziato 

Valutazione 

% di 
realizzazione 

Importo 

Osservazioni in merito alla valutazione degli obiettivi/progetti da parte del Responsabile di 
Servizio: 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Data __________________ 
 

Il Responsabile di Servizio      Il dipendente 
 
_______________________________    _______________________ 
 
I progetti e piani di lavoro previsti nella relazione previsionale e programmatica allegata al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione consiliare n. 
8 in data 29.4.2009, e nel programma operativo relativo all’anno 2008, approvato con 
deliberazione consiliare n. 17 in data 27.06.2008, attuativo dell’intesa istituzionale di 
programma per lo sviluppo della montagna reggiana nel quinquennio 2005-2009, ai sensi degli 
artt. 4 e 5 della Legge regionale 20.1.2004 n. 2, nonché i progetti come sopra individuati per il 
miglioramento della qualità e quantità dei servizi esistenti, costituiscono il piano annuale delle 
attività, presentato dai dirigenti e responsabili di servizi ai propri dipendenti, evidenziando le 
priorità, gli obiettivi del servizio. Sono previsti momenti di verifica in itinere con il personale 
sullo stato di attuazione dei progetti. In tali occasioni il lavoratore è messo nelle condizioni di 



conoscere i fatti che potrebbero portare ad una valutazione non completamente positiva e 
quindi di poter adeguare il proprio lavoro agli obiettivi da raggiungere. 
 
2 - La valutazione dell’apporto individuale di ogni dipendente al raggiungimento degli obiettivi 
posti dall’Ente è espressa in giudizi complessivi che vengono suddivisi come segue: 
- eccellente partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:   fascia di risultato 1 
- buona partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:  fascia di risultato 2 
- soddisfacente partecipazione al raggiungimento degli obiettivi: fascia di risultato 3 
- parziale partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:  fascia di risultato 4 
 
L’attribuzione della quota di produttività individuale, cui concorre ogni dipendente è legata alla 
valutazione della prestazione e dell’apporto individuale. In particolare, oggetto della 
valutazione sono i risultati ottenuti dai singoli dipendenti (che cosa è stato fatto rispetto agli 
obiettivi) e le modalità ed i comportamenti organizzativi (come è stato fatto). Il sistema di 
valutazione viene effettuato per valorizzare l’apporto individuale ed avvicinare i comportamenti 
tenuti alle prestazioni richieste. 
Sarà cura di ogni dirigente e responsabile di servizio individuare le aree di miglioramento da 
sviluppare e gli strumenti nei casi in cui la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi non 
risulti eccellente. 
 
Il contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi ed allo svolgimento delle attività 
viene rilevato con la seguente scheda: 

parametri di valutazione risultato della valutazione valore 
PRESTAZIONI INDIVIDUALI 
Le prestazioni individuali sono valutate, sulla 
base di fatti e comportamenti osservabili, 
attraverso i seguenti fattori: 
- obiettivi o compiti individuali 

assegnati 
- conoscenze: insieme delle 

conoscenze acquisite 
- competenze: livello delle conoscenze 

specifiche dimostrato nello svolgimento 
delle mansioni 

- professionalità: qualità del lavoro, 
correlata alla capacità di svolgere 
correttamente i compiti assegnati 

- disponibilità alla crescita 
professionale 

- autonomia: capacità di individuare 
priorità, tecniche e strumenti al fine di 
ottimizzare i tempi di realizzazione degli 
obiettivi o compiti assegnati 

 
o eccellente partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 
 

o buona partecipazione al 
raggiungimento degli obiettivi 

 
o soddisfacente partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 
 

o parziale partecipazione al 
raggiungimento degli obiettivi 

 

Fascia di 
risultato 1 

 
Fascia di 

risultato 2 
 

Fascia di 
risultato 3 

 
Fascia di 

risultato 4 
 

Aree di miglioramento 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Data della valutazione finale___________________ 
 

Il responsabile di servizio       Il dipendente 
 



__________________________    _________________________ 
 
A fine anno il dirigente o responsabile di servizio indicherà sulla scheda, a seguito di verifiche 
intermedie, il livello di qualità della prestazione raggiunto. 
L’incentivazione economica avverrà sulla base delle fasce di risultato correlate al punteggio 
attribuito 
Ad ogni dipendente verrà consegnata copia dell’esito della valutazione nell’ambito di un 
colloquio con il dirigente o responsabile di servizio sulla valutazione annuale. In tale 
circostanza dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a chiarire le motivazioni 
specifiche della valutazione. 
 
Gli importi non corrisposti in caso di mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi 
sono trasferiti all’esercizio successivo con le medesime finalità. 

 
Articolazione del processo di valutazione

Il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti si articola nelle seguenti 
fasi: 

1- Nella fase di formazione della relazione previsionale e programmatica allegata al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 29.4.2009, e del programma operativo relativo all’anno 2008, 
approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 27.06.2008, attuativo dell’intesa 
istituzionale di programma per lo sviluppo della montagna reggiana nel quinquennio 
2005-2009, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge regionale 20.1.2004 n. 2,  nonché degli 
ulteriori progetti di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed attività esistenti, 
come sopra evidenziati, i dirigenti e responsabili di servizio hanno provveduto a 
coinvolgere il personale interessato, illustrando il contesto di azione del servizio, gli 
ambiti di attività ed i risultati attesi, sia relativamente alla struttura che all’apporto 
individuale. Dopo l’approvazione della relazione previsionale e programmatica e del 
piano operativo 2008 e della individuazione degli ulteriori predetti progetti, sono stati 
illustrati gli obiettivi da perseguire nell’anno in corso ed i risultati attesi, in relazione a 
quanto definito dalla relazione programmatica, dal piano operativo e dai progetti stessi. 

2- A seguito di quanto sopra, il piano degli obiettivi da raggiungere individualmente e 
come struttura costituisce il quadro di riferimento per il lavoro individuale e/o collettivo. 
Possono successivamente essere svolti incontri individuali e/o riunioni per 
concordare/illustrare gli obiettivi, stabilire tempi, verifiche, parametri e quant’altro sia 
opportuno per definire in modo preciso e trasparente tutti gli aspetti dei risultati da 
perseguire e del correlato processo di valutazione. 

3- Nel corso dell’esercizio i dirigenti o responsabili di servizio prendono nota di eventuali 
specifici episodi dell’attività lavorativa dei singoli che evidenziano caratteristiche 
distintive dell’apporto individuale sia in senso positivo che negativo. Qualora le 
annotazioni riflettano episodi negativi il dirigente o responsabile di servizio dovrà 
comunicare direttamente all’interessato le osservazioni in merito agli scostamenti 
negativi rispetto ai risultati attesi ed annotare tale comunicazione sulla scheda di 
valutazione individuale; a seguito della comunicazione il dirigente affronta i problemi 
con il dipendente interessato per raccogliere le sue valutazioni ed individuare le 
eventuali azioni correttive e/o di supporto. 

4- Il dirigente o responsabile di servizio, in rapporto all’organizzazione ed all’andamento 
del proprio servizio, effettuerà riunioni intermedie utili per verificare l’andamento delle 
prestazioni e l’esigenza di eventuali azioni di aggiustamento o di miglioramento. 

Al termine dell’esercizio il dirigente o responsabile di servizio compila la scheda individuale di 
valutazione, individua le eventuali aree di miglioramento e gli strumenti necessari a 



perseguirlo, assegna i punteggi relativi ed effettua il colloquio di valutazione con ciascun 
dipendente, al termine del quale entrambi sottoscrivono la scheda valutazione. 
 

TITOLO V° 
DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 14 - DISPOSIZIONE FINALE. 

Per quanto non previsto dal presente contratto decentrato in relazione agli istituti dallo stesso 
disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente 
vigenti. 
 

GLB/ 
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