
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 2008 

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 2008; 

b) il revisore unico in data 26.11.2008 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. 
80 in data 2.12.2008, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del predetto contratto decentrato 
integrativo. 

 

In data 3 dicembre 2008, presso la Sede della Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano, a Castelnovo ne’ Monti (RE) in Via Salvador Allende n. 1, ha avuto luogo 
l'incontro tra: 
 
Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente: 
D.ssa GIORGINI MAURIZIA (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 
 

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 2008. 
 



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 2008 

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 2008, 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 2008 risulta così costituito: 



RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2008 
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 2008 
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 

15.000,00 

Art. 8, comma 3, lett. a) del C.C.N.L. del 11.4.2008 – incremento 0,3% del monte salari anno 
2005 

688,64

TOTALE RISORSE VARIABILI 17.760,15

TOTALE GENERALE RISORSE STABILI E VARIABILI 67.398,50
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 2007 

922,58

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI ANNO 2008 68.321,08



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 
2008 DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' EFFETTUATE 

A TUTTO IL 31/12/2007 - 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 2008 delle progressioni economiche 
orizzontali già effettuate a tutto il 31/12/2007, risultante dall'applicazione di quanto sopra 
sancito, è di seguito specificato: 

Unità Personale Dipendente Costo progressioni economiche orizzontali nell’anno 2008 

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. 2 B6 2.146,42 
TOTALE CATEGORIA B1 2.146,42  
TOTALE COMPLESSIVO 13.701,02 



Per l’anno 2008 non vengono destinate ulteriori risorse per l’attivazione di progressioni 
economiche orizzontali. 

Da quanto sopra enunciato le risorse complessive risultanti, destinate al finanziamento delle 
progressioni economiche orizzontali, ammontano, per l’anno 2008, a complessive € 
13.701,02 interamente finanziate con risorse decentrate stabili. 

ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO NELL’ANNO 
2008 DELL'INDENNITA' DI COMPARTO. 

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l’anno 2008, 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 2008 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili 
sono pari a: 

Dipendente 
Categoria al 
01/01/08 Indennità di comparto complessiva anno 2008 

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

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

n. 6 D 370,32 1.817,40 

n. 1 C 72,00 354,96 

n. 4 B 228,00 1.124,04 

Totali 670,32 3.296,40 
TOTALE FINANZIATO CON 
RISORSE DECENTRATE 
STABILI 

3.966,72 

ART. 6 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO 
NELL’ANNO 2008 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, per l’anno 2008, 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, il cui ammontare totale 
ammonta per l’anno 2008 a complessivi € 37.313,99, 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 12.911,42 3.227,85 

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 30.987,41  6.326,58 
TOTALE COMPLESSIVO 37.313,99 
FINANZIATO CON RISORSE STABILI 31.970,61 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI 5.343,38 

Si precisa che le retribuzioni di posizione e di risultato relative alla posizione organizzativa di 
Responsabile del Servizio Finanziario sono state così definite nei valori economici dianzi 
evidenziati e formalmente attribuite con deliberazione di Giunta n. 45 in data 19.6.2007, a 
seguito della attivazione, con effetto dal 1° luglio 2007 e fino a tutto il 31 dicembre 2008, della 
gestione in forma associata dei Servizi Finanziari della Comunità Montana e dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, di cui alla convenzione sottoscritta in data 
27.6.2007. La relativa spesa viene sostenuta in ragione del 48% dalla Comunità Montana ed in 
ragione del 52% dallo Parco Nazionale. Al termine di tale predetto periodo le suddette 
retribuzioni torneranno ad essere determinate nelle misure annue lorde rispettivamente di € 
7.746,85 e di € 1.032,91 così come in precedenza stabilite con deliberazione di Giunta n. 36 in 
data 17.3.2004. 

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 2009, secondo i criteri stabiliti in precedenza con deliberazione di Giunta n. 48 
in data 23.4.2003 e n. 146 in data 29.12.2003. 
 

ART. 7 - RIEPILOGO DELLE RISORSE STABILI IMPIEGATE PER L’ANNO 2008 

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2008: 
IMPIEGO RISORSE DECENTRATE STABILI  ANNO 2008 

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 13.701,02

C.C.N.L. 22/01/2004 Art. 33 comma 4 -  Indennità di comparto 3.966,72

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 31.970,61

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 2008, risorse variabili per finanziare interamente il Fondo 
destinato a corrispondere le 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, 
per l'importo pari ad € 5.343,38.

Le parti convengono poi di destinare le ulteriori risorse variabili, pari ad € 13.339,35 al 
finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli. 
 

ART. 8 - UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO NELL’ANNO 
2008 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 2008, complessive risorse pari ad € 7.500,00, 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 2009. 

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 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 Amministrativo 1 D 2.500,00 

Servizio Programmazione, 
Tutela e Valorizzazione del 
Territorio 

1 D 2.500,00 

Servizio Agricoltura 1 C 2.500,00 

TOTALE 7.500,00 



ART. 9 - UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI DESTINATE AD INCENTIVARE 
NELL’ANNO 2008 LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. 

Le risorse complessivamente disponibili per finanziare la produttività ed il miglioramento dei 
servizi per l’anno 2008 sono quantificate complessivamente in €. 5.800,00.

Le predette risorse vengono utilizzate per tali suddette finalità secondo quanto definito dal 
successivo art. 12. 

 
ART. 10 - RIEPILOGO DELLE RISORSE VARIABILI IMPIEGATE PER L’ANNO 2008 

Schematicamente si riassume di seguito l'impiego delle risorse variabili per l'anno 2008: 
IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2008 

CONTRATTO DESCRIZIONE IMPORTO 
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 5.343,38

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 7.500,00

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

Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi 5.800,00

TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI 18.643,38

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 2008. 

Descrizione spesa Importo 
Risorse decentrate stabili  49.638,35

Risorse decentrate variabili 18.643,38

Totale costo contrattaz.coll. decentrata 68.281,73

Totale complessivo risorse disponibili 68.321,08

Somme non utilizzate da  portare in aumento delle 
risorse dell'anno 2009 39,35

ART. 12 - RISORSE DESTINATE AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' 
ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI . 

Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi per l'anno 2008, come 
evidenziato al precedente art. 9, sono pari a € 5.800,00.



Gli importi stanziati per ciascun Servizio vengono di seguito riepilogati: 

Servizio Risorse assegnate 
Servizio Amministrativo  2.500,00 

Servizio Agricoltura 1.400,00 

Servizio Programmazione, Tutela, e Valorizzazione del Territorio 1.900,00 

Totale complessivo  5.800,00 

Nell’ambito di ciascun Servizio, le rispettive risorse vengono ripartite fra le relative unità di 
personale dipendente, secondo i valori teorici di seguito evidenziati, quantificati sulla base della 
categoria di inquadramento, della flessibilità del rapporto di lavoro (tempo pieno e parziale), 
della eventuale interruzione e sospensione del rapporto stesso e del carico di lavoro, per la 
realizzazione degli obiettivi assegnati ad ogni unità di personale dai rispettivi Dirigenti e 
Responsabili di Servizio ai fini dell’attuazione degli interventi, delle iniziative e dei progetti 
previsti, per ciascun servizio, nella relazione previsionale e programmatica 2008-2010 allegata 
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008, approvato con deliberazione consiliare 
n. 10 in data 28.05.2008, 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, conclusa nel 
mese di febbraio 2005, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge regionale 20.1.2004 n. 2 ed 
approvata dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta n. 271 in data 14.2.2005 
e dalla Provincia di Reggio Emilia con deliberazione di Consiglio n. 9 in data 27.1.2005: 
 

Servizio Unità 
n. 

Profilo professionale Categoria 
Inquadramento 

Compenso 
Teorico Obiettivo 

1
Collaboratore 
Informatico 

Amministrativo
B7 2.200,00 

Servizio 
Amministrativo 

1
Esecutore 

Amministrativo
B6 300,00 

Totale 2.500,00 

Servizio 
Agricoltura 

1
Esecutore 

Amministrativo
B6 1.400,00 

Totale 1.400,00 

Servizio 
Programmazione, 
Tutela e 
Valorizzazione 
del Territorio 

1
Collaboratore 

Tecnico 
B7 1.900,00 

Totale 1.900,00 

Miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia nell’espletamento 
delle attività e dei compiti di 
pertinenza di ciascun Servizio 
ai fini della attuazione degli 
interventi, delle iniziative e dei 
progetti previsti nella relazione 
previsionale e programmatica 
2008-2010 allegata al bilancio 
di previsione per l’esercizio 
finanziario 2008, nonché nel 
programma operativo relativo 
all’anno 2008 attuativo 
dell’intesa istituzionale di 
programma per lo sviluppo 
della montagna reggiana nel 
quinquennio 2005-2009 

Totale complessivo 5.800,00 



L'erogazione del premio incentivante avverrà in due soluzioni, di cui la prima, pari al 50% del 
relativo ammontare, ad avvenuta sottoscrizione del presente accordo decentrato, e la seconda, 
a consuntivo, entro il mese di febbraio dell’anno 2009, a seguito di apposita valutazione, da 
parte di ogni Dirigente e Responsabile di Servizio, del personale appartenente al proprio 
Servizio, in ordine alla professionalità, alle prestazioni offerte, al merito ed all’impegno, sia 
individuali che di gruppo, dei dipendenti coinvolti, ed ai risultati dagli stessi raggiunti in 
funzione degli obiettivi e dei compiti come sopra assegnati a ciascuno dagli stessi rispettivi 
Dirigenti e Responsabili di Servizio. 
 

Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun Servizio e con riferimento al compenso teorico 
attribuito a ciascuna unità di personale dipendente, come dianzi evidenziato, ogni Dirigente e 
Responsabile provvederà a valutare il personale appartenente al proprio Servizio, sulla base 
dei seguenti parametri e criteri: 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE RISULTATO DELLA VALUTAZIONE VALORE 

• I risultati sono stati raggiunti in maniera 
ottimale in tutti i fattori di valutazione 

• I risultati attesi sono stati raggiunti in 
maniera soddisfacente in tutti i fattori di 
valutazione 

• I risultati attesi sono stati raggiunti con 
difficoltà riscontrata in alcuni fattori di 
valutazione 

• I risultati attesi sono stati parzialmente 
raggiunti evidenziando difficoltà in 
alcuni  fattori di valutazione 

• I risultati attesi sono stati raggiunti 
evidenziando difficoltà gravi o 
gravissime in alcuni o tutti i fattori di 
valutazione 

 

90-100 
 

60-89 
 

50-59 
 

30-49 
 

0-29 

1. 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 

 
Peso 75 x valore assegnato .../100 →
→ (R1) 

 



• I risultati sono stati raggiunti in maniera 
ottimale in tutti i fattori di valutazione 

• I risultati attesi sono stati raggiunti in 
maniera soddisfacente in tutti i fattori di 
valutazione 

• I risultati attesi sono stati raggiunti con 
difficoltà riscontrata in alcuni fattori di 
valutazione 

• I risultati attesi sono stati parzialmente 
raggiunti evidenziando difficoltà in 
alcuni  fattori di valutazione 

• I risultati attesi sono stati raggiunti 
evidenziando difficoltà gravi o 
gravissime in alcuni o tutti i fattori di 
valutazione 

 

90-100 
 

60-89 
 

50-59 
 

30-49 
 

0-29 

2. ATTIVITA’ DI GRUPPO 
I risultati di attività di gruppo sono valutati, 
sulla base di fatti e comportamenti 
osservabili, attraverso i seguenti fattori: 
- Innovazione: capacità di risposta alle 

esigenze di innovazione proposte 
dall’amministrazione 

- Disponibilità alla crescita professionale 
- Collaborazione: capacità di adattarsi al 

contesto lavorativo della struttura 
attraverso comportamenti positivi 

 

Peso 25 x valore assegnato 
.../100 → → (R2) 

 

RISULTATO COMPLESSIVO DELLA VALUTAZIONE → (R1 + R2) →

TITOLO V° 
DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 13 - 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. 
 

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del prossimo mese di gennaio 2009 per 
definire le modalità di riparto del Fondo relativo all’anno 2009, tenendo conto anche delle 
osservazioni emerse nell’assemblea sindacale del 18 novembre 2008 in merito alla 
assegnazione dei compensi ex art. 17 – 2° comma – lett. a) del C.C.N.L. del 1.4.1999. 
 

GLB/ 
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