
ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   72 DELLA SEDUTA IN DATA   11.11.2008 

L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di novembre alle ore 15.30, presso la 
sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via 
Salvador Allende n. 1, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano: 
 

MONTEMERLI LEONILDE PRESIDENTE Presente 
OVI ALBERTO VICEPRESIDENTE Presente 
CACCIALUPI UGO ASSESSORE Presente 
CORREGGI LUCIANO ASSESSORE Presente 
RINALDI AFRO ASSESSORE Presente 
SANTI CLEMENTINA ASSESSORE Assente 

Totale  Presenti:  5 Assenti:  1

Assiste il Segretario della Comunità Montana Sig.ra D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sig. LEONILDE MONTEMERLI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente 
argomento all’Ordine del Giorno: 

 
OGGETTO

FONDO  2008  PER  POLITICHE  SVILUPPO  RISORSE  UMANE E PER 
PRODUTTIVITA'.  NOMINA  COMPONENTI E PRESIDENTE DELEGAZIONE 
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E ADOZIONE DIRETTIVE.         



LA GIUNTA 
 
VISTO l’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data 22.1.2004 del personale del comparto 
regioni ed autonomie locali, che disciplina la costituzione del fondo da destinare all’incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
 
VISTO l’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data 1.4.1999 del personale del medesimo 
comparto, come modificato dall’art. 36 del sopracitato C.C.N.L. del 22.1.2004, che definisce le modalità di 
utilizzo del suddetto fondo e ne prevede le specifiche finalizzazioni; 
 
VISTO l’art. 5 del C.C.N.L. dell’1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004, che 
stabilisce tempi e  procedure per la stipulazione dei contratti  decentrati integrativi relativi a tutti gli istituti 
contrattuali rimessi a tale livello, tra i quali rientra l’utilizzo del fondo annuale per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività; 
 
VISTO l’art. 32 – 1° e 2° comma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data 22.1.2004, che ha 
previsto incrementi, a decorrere dall’anno 2003, delle risorse decentrate di cui all’art. 31 – comma 2 dello 
stesso C.C.N.L.; 
 
VISTO l’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data 9.5.2006, che ha previsto incrementi, a 
decorrere dall’anno 2006, delle risorse decentrate di cui al sopracitato art. 31 del C.C.N.L. del 22.1.2004; 
 
DATO ATTO che in applicazione delle surrichiamate disposizioni, occorre provvedere alla costituzione del 
fondo di che trattasi per l’anno 2008, della delegazione trattante di parte pubblica ed alla nomina del suo 
Presidente, nonché all’adozione delle direttive sulla base delle quali tale delegazione potrà condurre le 
trattative, con la specificazione degli obiettivi e l’individuazione delle risorse finanziarie disponibili; 
 
CHE a tal fine, oltre alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 
2003 secondo la previgente disciplina contrattuale e definite in un unico importo nell’anno 2004, 
successivamente incrementato delle ulteriori risorse stabili determinatesi per effetto del perdurare delle 
disposizioni previste dall’art. 31 – 2° comma del C.C.N.L. del 22.1.2004 nonché per effetto di quanto 
stabilito dal C.C.N.L. del 9.5.2006, si ritiene necessario, anche quest’anno, sussistendo l’effettiva 
disponibilità di bilancio al riguardo, integrare le risorse economiche fissate dall’art. 15, comma 1 del 
C.C.N.L. del 1.4.1999, con quelle previste, nella misura massima consentita dell’1,2% del monte salari 
dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, dal 2° comma dello stesso art. 15; 
 
CONSIDERATO inoltre che risulta indispensabile confermare, nella stessa misura stanziata nell’esercizio 
2007, le risorse variabili previste dall’art. 15, comma 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999, in quanto sussistono 
tuttora le condizioni tutte che ne hanno giustificato l’originario stanziamento ed il successivo incremento nel 
corso di questi anni, in conseguenza della attivazione di nuovi servizi ed accrescimento di quelli esistenti 
che hanno determinato un aumento considerevole, sia in termini quantitativi che qualitativi, delle 
competenze, delle prestazioni e del grado di responsabilità del personale dipendente coinvolto a tal fine; 
 
RICORDATO infatti che, oltre alle funzioni e competenze delegate a questa Comunità Montana dalla 
Regione Emilia Romagna, già da numerosi anni, in materia di esercizio delle funzioni amministrative 
attinenti alla costituzione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali di cui alla 
Legge 17.4.1957 n. 278, ai sensi della L.R. 18.8.1977 n. 35, come modificata dall’art. 39 della L.R. 
19.7.1997 n. 22, in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali, ai sensi della L.R. n. 30/81, 



ed in materia di agricoltura, ai sensi della L.R. n. 15/97, dall’anno 2000 questo Ente esercita altresì le 
funzioni, delegategli dalla stessa Regione ai sensi dell’art. 148, comma 3, e dell’art. 149, comma 2 della 
L.R. n. 3/99, in materia di gestione del vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923 n. 3267, oltre che per 
il territorio dei 13 Comuni di propria competenza, anche per il territorio dei Comuni di Albinea, 
Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, San Polo d’Enza, Scandiano e Vezzano sul Crostolo, che, 
interessati dall’area di tale vincolo, hanno provveduto, con la sottoscrizione di specifiche convenzioni, a 
conferirne le relative funzioni in capo a questa Amministrazione; 
 
RICORDATO inoltre che dall’anno 2002 i Comuni del territorio comunitario hanno provveduto, mediante 
la sottoscrizione di specifiche convenzioni che ne disciplinano le modalità di organizzazione e svolgimento, 
nonché i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, a delegare a questa Comunità Montana, ai 
sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 4 della L.R. 26.4.2001 n. 11, la gestione in forma 
associata di diverse nuove funzioni e servizi, quali lo “Sportello Unico per le Attività Produttive”, la 
“Protezione Civile”, la “Tutela ed il Controllo della Popolazione Canina e Felina”, le “Consulenze 
Geologiche e Forestali”, gli “Interventi sulla viabilità del Territorio Comunitario”, la “Accoglienza, 
Informazione e Promozione Turistica”, il “Servizio di Polizia Municipale”, a cui si sono aggiunti, dall’anno 
2004, le “Funzioni Catastali”, dall’anno 2006, le “Funzioni del Difensore Civico”, e dall’anno 2008, i 
“Servizi Territoriali”, il “Servizio per le Attività Produttive” (attivato in via sperimentale con il Comune di 
Castelnovo ne’ Monti) e la “Gestione del Sistema Informatico Associato (S.I.A.)”;

RICORDATO altresì che, a seguito di apposite convenzioni, intese e protocolli a suo tempo sottoscritti, 
questo Ente ha inoltre avviato e sono tuttora in corso con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di 
Reggio Emilia, i Comuni del proprio territorio ed altri enti e pubbliche amministrazioni del territorio 
regionale diverse ed importanti attività quali: dall’anno 1996, la gestione della raccolta dei funghi epigei nel 
territorio provinciale, dall’anno 2000, la costituzione con la Bonifica Parmigiana Moglia Secchia di un 
ufficio tecnico consortile per la realizzazione di opere pubbliche nella parte montana del comprensorio, 
dall’anno 2003, la costituzione di analogo ufficio tecnico consortile con la Bonifica Bentivoglio Enza, la 
gestione e sviluppo della redazione locale nell’ambito del sistema informativo regionale per il turistica, 
dall’anno 2005, l’apertura di uno sportello dell’Agenzia delle Entrate a Castelnovo ne’ Monti, la formazione 
dei piani strutturali comunali (PSC) in forma associata, dall’anno 2006, l’attivazione di uno sportello 
catastale decentrato a Castelnovo ne’ Monti, e dall’anno 2008, lo svolgimento di servizi camerali a favore 
delle imprese del territorio comunitario e la gestione e tutela dei beni silvo-pastorali della provincia di 
Reggio Emilia appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione; 
 
PRECISATO in particolare che quota parte delle risorse variabili di cui all’art. 15 – comma 5 del C.C.N.L. 
del 1.4.1999, così incrementate già dall’anno 2007, viene utilizzata per poter fare fronte  all’aumento 
temporaneo delle retribuzioni di posizione e di risultato relative alla posizione organizzativa di Responsabile 
del Servizio Finanziario, definite nei valori economici rispettivamente di € 12.911,42 e di € 3.227,85 e 
formalmente attribuite con deliberazione di Giunta n. 45 in data 19.6.2007, a seguito della attivazione, con 
effetto dal 1° luglio 2007, 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; 
 
ATTESO infatti che la predetta gestione associata si concluderà il 31 dicembre del corrente anno e che al 
termine di tale 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; 
 
PRESO atto da ultimo che la spesa complessiva derivante dall’attivazione della sopracitata gestione 
associata viene sostenuta in ragione del 48% da questa Comunità Montana ed in ragione del 52% dallo 



Parco Nazionale, per cui l’aumento di cui è sopra argomentazione è di fatto finanziato interamente dallo 
stesso Parco Nazionale; 
 
VISTO inoltre l’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in data 11.4.2008, che ha previsto un 
incremento a decorrere dall’anno 2008, delle risorse decentrate di cui ai commi 2° e 3° del suddetto art. 31 
del C.C.N.L. del 22.1.2004; 
 
CONSIDERATO che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 8 – 1° comma del predetto C.C.N.L. del 
11.4.2008, si è provveduto altresì ad incrementare le risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, comma 2, del 
CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, essendo il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, desunto dai dati 
del bilancio consuntivo relativo all’anno 2007, inferiore al 39%, nonché si è ritenuto necessario ed 
opportuno incrementare le risorse decentrate variabili di cui all’art. 31, comma 3, del suddetto CCNL del 
22.1.2004, con un importo corrispondente allo 0,3% del sopracitato monte salari, avendo accertato che il 
predetto rapporto è pari al 26,4%; 
 
PRESO atto pertanto che l’ammontare complessivo del fondo da destinare all’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2008 ascende ad € 68.321,08, di cui € 
49.638,35, a titolo di risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ed € 18.682,73 a titolo di 
risorse aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, così come meglio definite nell’allegato prospetto 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
ACCERTATO in particolare che il predetto ammontare complessivo, al netto delle somme non utilizzate 
nell’anno precedente di cui all’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. del 1.4.1999,  risulta inferiore a quello 
previsto per l’anno 2007, ed in particolare nella misura di € 1.466,54, a seguito sostanzialmente del venir 
meno delle risorse di cui all’art. 15, comma 1, lett. e) dello stesso C.C.N.L. del 1.4.1999, per effetto delle 
modifiche apportate all’art. 1, comma 59 della Legge 23.12.1996 n. 662 dall’art. 73 del D.L. 25.6.2008 n. 
112 convertito nella Legge 6.8.2008 n. 133; 
 
VISTA la dotazione organica di questa Comunità Montana, ricompresa nel Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 40 in data 1.4.2003 e modificato 
successivamente con deliberazioni di Giunta n. 105 in data 20.9.2004 e n. 92 in data 16.10.2006; 
 
RITENUTO, in riferimento a tale dotazione organica, di nominare Presidente della delegazione trattante di 
parte pubblica la dott.ssa Maurizia Giorgini, nella sua qualità di Segretario della Comunità Montana, la 
quale sarà affiancata dall’arch. Maria Leonarda Livierato, Dirigente Tecnico e Responsabile  del Servizio 
Programmazione, Tutela e Valorizzazione del Territorio; 
 
RITENUTO inoltre di approvare le direttive sintetizzate negli allegati prospetti, nei quali sono indicate le 
risorse disponibili e le proposte di utilizzo; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità 
tecnica del presente provvedimento; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 
D E L I B E R A



1) DI COSTITUIRE, per le motivazioni e le considerazioni in premessa espresse, per l’anno 2008 il fondo 
relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all’art. 31 
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie locali in data 22.1.2004, recante l’importo complessivo di € 68.321,08, di cui € 49.638,35, a 
titolo di risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, ed € 18.682,73 a titolo di risorse aventi 
caratteristiche di eventualità e variabilità, così come meglio definite nell’allegato prospetto che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 del C.C.N.L.  dell’1.4.1999 come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 

del 22.1.2004, ed al fine della stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo per la 
disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 
2008, la delegazione trattante di parte pubblica nelle persone dei sottoelencati dirigenti dell’Ente: 
- dott.ssa Maurizia Giorgini – Presidente 
- arch. Maria Leonarda Livierato – Componente 

 
3) DI APPROVARE le direttive sintetizzate anch’esse negli allegati prospetti, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, sulla base delle quali la suddetta delegazione condurrà le 
trattative per la definizione dell’ipotesi del sopracitato contratto decentrato; 
 

4) DI DARE ATTO che, come stabilito dal surrichiamato art. 5 del C.C.N.L. dell’1.4.1999 nel nuovo testo 
introdotto dall’art. 4 del C.C.N.L. del 22.1.2004, tale ipotesi di contratto verrà sottoposta al Revisore dei 
conti e quindi approvata da questa Giunta, che ne autorizzerà la sottoscrizione da parte del Presidente 
della delegazione trattante di parte pubblica. 

 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

D E L I B E R A
inoltre 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma 4 – del D.Lg.vo n. 267/00. 
 

GLB/ 
 



Costituzione del fondo relativo alle risorse  
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2008 

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



RISORSE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA 

PRODUTTIVITA’ PER L’ANNO 2008 
 

PROPOSTA UTILIZZO RISORSE 
 

A) Ammontare complessivo del Fondo per l’anno 2008       €   68.321,08 
 

B) Proposta utilizzo: 
 1) Risorse destinate a finanziare le posizioni 
 di sviluppo (Fondo progressione orizzontale),  
 attribuite a tutto il 31.12.2007,  del personale 
 in servizio nell’anno 2008 (vincolate): 
 (art. 17 – 2° comma – lett. b CCNL del 1.4.1999) € 13.701,02 
 

2) Risorse destinate per corrispondere al personale 
 dipendente l’indennità di comparto (vincolate): 
 (art. 33 – 4° comma del nuovo CCNL)   €   3.966,72 
 

3) Risorse destinate per corrispondere la 
 retribuzione di posizione e di risultato a 
 seguito della istituzione di n. 4 posizioni 
 organizzative (vincolate): 
 (art. 17 – 2° comma – lett. c CCNL del 1.4.1999): 
 - retribuzione di posizione  €  30.987,41 
 - retribuzione di risultato    €    6.326,58    € 37.313,99       €   54.981,73

TOTALE RISORSE ANNO 2008 DISPONIBILI               € 13.339,35 



UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ORIZZONTALI 

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 

UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELL’INDENNITA’ DI COMPARTO 
Dipendente Categoria 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. 4 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 COMPLESSIVO 3.966,72 

UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DI 
POSIZIONE E DI RISULTATO 

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



PROPOSTA UTILIZZO DISPONIBILITA’ DI  €  13.339,35

1) attribuzione compensi per specifiche responsabilità ai dipendenti Bizzarri 
Gianlorenzo, Cagni Chiara e Pedrini Daniela, (art. 17 – comma 2 – lett. f del C.C.N.L. 
1.4.1999 come modificato dall’art. 7 – 1° comma del C.C.N.L. del 9.5.2006), per un 
ammontare complessivo di € 7.500,00, nelle misure di seguito evidenziate: 
- Bizzarri Gianlorenzo  € 2.500,00  
- Cagni Chiara    € 2.500,00 
- Pedrini Daniela   € 2.500,00 
da erogarsi con le seguenti modalità e tempi: 
a) acconto del 50%, ad avvenuta sottoscrizione dell’accordo decentrato 
b) saldo restante 50% nel mese di febbraio 2009; 
 

2)  attribuzione e corresponsione seguenti compensi teorici ex art. 17 – comma 2 – lett. 
a) del C.C.N.L. 1.4.1999, 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, correlati al 
merito ed all’impegno individuale e di gruppo e diretti ad incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei servizi, per un ammontare complessivo di € 5.800,00: 
Simonazzi Oscar € 1.900,00 
Sironi Paola  € 2.200,00 
Guidetti Laura  €    300,00 
Reverberi Federica € 1.400,00 

 
Tali compensi verranno erogati in due soluzioni, di cui la prima, pari al 50% dei 
relativo ammontare, ad avvenuta sottoscrizione del accordo decentrato, e la 
seconda, a consuntivo entro il mese di febbraio dell’anno 2009, a seguito di 
apposita valutazione, da parte di ogni Responsabile, del personale appartenente al 
proprio Servizio, in ordine alla professionalità, alle prestazioni offerte, ai risultati 
raggiunti, al merito ed all’impegno, sia individuali che di gruppo, dei dipendenti 
coinvolti, con riferimento agli obiettivi ed ai compiti a ciascuno assegnati dagli 
stessi rispettivi Responsabili di Servizio. 
 

La valutazione verrà effettuata 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) →



Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI    D.SSA MAURIZIA GIORGINI 

__________________________ 
 

__________________________ 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in conformità 
a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di questa 
Comunità Montana il giorno 05.12.2008 e vi rimarrà fino al 20.12.2008. 
 

Addì  05.12.2008 
 IL SEGRETARIO 

 D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano 
Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 

 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.   7264 in data 05.12.2008). 

 

[ ] La presente  deliberazione  è stata  comunicata  al Prefetto contestualmente all’affissione 
all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data   .  .    ). 

 

[ ] La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data   .  .    , ai sensi dell’art. 134 – 3° 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

[X]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 
dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 

Addì , 22.12.2008 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 LEONILDE MONTEMERLI D.SSA MAURIZIA GIORGINI 
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