PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 94

Seduta del 16 MAGGIO 2014
OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZIALE . ESERCIZIO 201 3
L'anno duemilaquattordici, addì Sedici del mese di Maggio alle ore 12,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X

I
1

Assenti

I

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente D.ssa Manuela Nunziati
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 16 MAGGIO 2014 N. 94

OGGETTO: RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZIALE. ESERCIZIO 20 13
I1 Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Funzionario D.ssa Alessandra Turini e dal
Dirigente D.ssa Ilaria Ambrogini
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio,
Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale,
Sport, Proweditorato ed Economato D.ssa Ilaria Ambrogini, del parere di regolarità contabile (Al1
B), ai sensi degli art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1. Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A ) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Proweditorato
ed Economato, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante
pubblicazione sul sito INTERNET www.grovincia.vistoia.it;
3. Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;

4. Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

WGATO~

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Personale, Sport,
Proweditorato ed Economato
Piazza San Leone, n. 1, 51100 - Pistoia tel. 05731374274, fax 05731374285
e-rnail i.arnbrogini@provincia.pistoia.it

Prot. n.

Pistoia,

OGGFITO: Retribuzione di risultato dirigenziale

- Esercizio 2013.

PROPOSTA D I DELIBERAZIONE
VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1/2010, adottata sulla base dei criteri generali definiti dal
Consiglio provinciale con la deliberazione n.27612009;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 341 del 15.10.2013 ad oggetto: "Incarico dirigenziale di
Responsabile del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione internazionale,
Personale, Sport, Proweditorato ed Economato";
VISTA l'ordinanza del Dirigente n. 241 del 19 Febbraio 2014 avente ad oggetto:
"Conferimento dell'incarico di posizione organiuativa implicante direzione di struttura relativa a
"Contabilità, Previdenza e Gestione Finanziaria del Personale", nell'ambito del Servizio Affari
generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione
e Immagine, Pari Opportunità, Personale, Sport, Proweditorato ed Economato e delega per
l'esercizio delle relative funzioni gestionali alla dipendente di Cat. D, Dott.ssa Alessandra Turini";
VISTO E RICHIAMATO l'art. 29 del C.C.N.L. del 23.12.1999, Comparto Regioni - Enti
Locali, Area Dirigenziale, avente ad oggetto "Retribuzione di risultato" che prevede la definizione
annuale, da parte delle Amministrazioni, dei criteri per la determinazione e I'erogazione arinuale
deila retribuzione di risultato, stabilendo che nella definizione dei criteri gli Enti "devono prevedere
che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli
obiettivi annuali", nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e gestione
stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001, 'e della positiva verifica e certificazione dei risultati di
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi" secondo le risultanze dei sistemi di valutazione
di cui all'art. 23 del C.C.N.L. del 10.04.1996, come sostituito dall'art. 14 del C.C.N.L. sopra citato.
Nella determinazione dei criteri, gli Enti devono anche valutare la correlazione tra la retribuzione di
risuitato ed i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 37 del presente C.C.N.L. e delt'art.
18 della L. 109194";
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 46 del 21.03.2002,
avente ad oggetto "Approvazione della metodologia operativa per la determinazione della
indennità di risultato della Dirigenza provinciale";
VISTE E RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta Provinciale n. 143 del 10.10.2013 ad
oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2013.
Approvazione" e n. 197 del 19.12.2013 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione e Piano
dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2013. Rettifica deliberazione della Giunta provinciale n. 143
del 10.10.2013";
DATO ATTO che con nota del 13.03.2014, a firma del Presidente della Provincia Federica
Fratoni, è stata richiesta ai Dirigenti dei Servizi provinciali la presentazione delle schede di
rendicontazione degli obiettivi del PDO 2013, da presentare all'organismo Indipendente di
Valutazione, per la valutazione ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;

DATO ATTO che, a seguito del collocamento a riposo in data 31.08.2013 del Dirigente P.I.
Maurizio Bardini, con Decreto Presidenziale n. 285 del 29.08.2013 è stato conferito I'incarico di
reggenza del Servizio Economato, Proweditorato e Patrimonio mobiliare, Servizi informatici alla
Dirigente Dott.ssa Ilaria Am brogini;
VISTA la Direttiva del Presidente Federica Fratoni del 05/05/2014, agli atti, che dispone
"...Nelllambito della quantificazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e
per la produttività riferite all'esercizio 2013 relative alllArea della Dirigenza, si esprime nulla osta
alla valorizzazione della retribuzione di risultato del Dirigente cui è stato conferito I'incarico di
reggenza analogamente a come operato in altri casi in conformità al parere
ARAN-AII-90-Orientamenti-Applicativi;
DATO ATTO che le schede di rendicontazione riferite agli obiettivi del PDO 2013 formulate
dai rispettivi Dirigenti responsabili sono state sottoposte alllOrganismo Indipendente di Valutazione
della Provincia di Pistoia e che detto Organo, in esito al processo di valutazione, ha formulato
specifica relazione, agli atti del Servizio Personale, per l'attribuzione della retribuzione di risultato
dirigenziale riferita a tale esercizio;
DATO ATTO che la metodologia operativa per la determinazione della retribuzione di
risultato dirigenziale, approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 46/2002, al "passo 7"
riserva al Presidente della Provincia, destinatario della proposta delllOrganismo Indipendente di
Valutazione, l'eventuale assegnazione di un valore aggiuntivo, fino ad un massimo del 20% del
punteggio individualmente conseguito, quale valutazione delle capacità e abilità dimostrate nel
raggiungimento degli obiettivi, in relazione ai seguenti fattori: capacità di coordinamento e/o
integrazione nell'ambito della struttura provinciale; capacità della gestione delle risorse umane e/o
di responsabiliuazione, delega e controllo; autorevolezza del ruolo professionale; stile di direzione
coerente rispetto agli obiettivi strategici delllEnte; flessibilità, adattabilità, dinamicità del ruolo
svolto; attenzione ai profili di utenza;
RICHIAMATA la nota del 14.5.2014, agli atti del Servizio Personale, con cui il Presidente
formi-ila per i Dirigenti Provinciali la valutazione di propria competenza di cui al sopra richiamato
"passo 7" della metodologia operativa per la determinazione della retribuzione di risultato
dirigenziale, approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 4612002;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto
Regioni e autonomie locali (Area 11), quadriennio normativo 2006-2009, biennio 2006-2007,
stipulato in data 22.02.2010;
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dirigente della
Provincia di Pistoia - Anno 2000-2001 del 18.04.2001 ed, in particolare, gli artt. 17 e 18 che, in
applicazione dell'art. 29 del C.C.N.L. del 23.12.1999, Comparto Regioni - Enti Locali, Area
Dirigenziale, definiscono la correlazione tra retribuzione di risultato dirigenziale e i compensi
professionali ex art. 37 del C.C.N.L. del 23.12.1999 e art. 92 del D. Lgs. 163/2006, al fine
dell'eventuale abbattimento di tale retribuzione;
PRESO ATTO che con la sottoscrizione definitiva dell'accordo exart. 4, comma 1, lett e),
del C.C.N.L. Area dirigenziale del 23.12.2009, allegato alla Deliberazione di Giunta provinciale n. 21
' decorrere dall'esercizio 2008, I'erogazione della
del 14.02.2008, è stato concordato che: a
retribuzione di risultato sia operata assumendo a riferimento il concetto di "quota massima
individuale". Detta quota è determinata ripartendo la quota parte del fondo destinata alla
retribuzione di risultato, detratti gli importi destinati al finanziamento dei Progetti Obiettivo,
attenendosi alla scala parametrale che determina gli importi individuali della retribuzione di
posizione, così che ad una maggiore complessità del ruolo organizzativo dirigenziale corrisponda
una più elevata quota massima individuale della retribuzione di risultato, da attribuirsi in base alla
vigente metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali";
DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e sulla base delle
liquidazioni operate, si è proceduto, per l'anno 2013, a quantificare i compensi professionali di cui
all'art. 37 del C.C.N.L., Area dirigenziale, del 23.12.1999 e dell' art. 92 del D. Lgs. 16312006 di
competenza al fine di procedere, in applicazione di quanto previsto agli artt. 17 e 18 del C.C.D.I.
del personale dirigente della Provincia di Pistoia del 18.04.2001, ad operare i dovuti abbattimenti
nelle percentuali applicate;
I

DATO ATTO che la somma destinata al finanziamento della retribuzione di risultato
dirigenziale ammonta, per l'esercizio 2013, a € 139.059,56;
VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 6.3.2014 avente ad oggetto "Bilancio
di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016. Approvazione."
VISTA la disponibilità esistente nel Fondo destinato per la retribuzione di risultato della
Dirigenza e dato atto che la spesa fa carico al Bilancio 2014 esecutivo in conto residui;
DATO ATTO che il residuo si è formato nel rispetto degli artt. 183 e 190 del D.Lgs. n.
26712000;
VISTO l'art. 1 del D.Lgs. 196/2003, per come modificato dall'art. 4, comma 9, della L.
15/2009, che di seguito si riporta: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una
funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza
personale";
INFORMATE le Rappresentanze Sindacali della Dirigenza;
VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente dei Sevizi Finanziari ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto;

Esprimendo parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000.
PROPONE D I DELIBERARE

Per tutto quanto motivatamente esposto in narrativa, quanto segue:
l.di prendere atto di quanto attestato, in ordine ai risultati conseguiti per gli obiettivi dirigenziali
del P.D.O. riferiti all'esercizio 2013, in esito al processo di valutazione nella relazione prodotta
dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Pistoia, richiamata in premessa,
conservata agli atti del Servizio Personale;

2. di prendere atto degli esiti dell'applicazione del "passo 7" della metodologia operativa per la
determinazione della retribuzione di risultato dirigenziale, approvata con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 4612002, che riserva al Presidente della Provincia, destinatario della proposta
delllOrganismo Indipendente di Valutazione, l'eventuale assegnazione di un valore aggiuntivo, fino
ad un massimo del 20% del punteggio individualmente conseguito da ogni dirigente, in relazione
ai criteri e ai fattori ivi indicati, quale risulta dalla nota del 14.5.2014, conservata agli atti del
Servizio Personale;
3. di dare atto che il prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi di quanto
disposto dallfart. 1 del D.Lgs. 19612003, sarà pubblicato sul sito internet delllEnte nell'apposita
sezione denominata 'Amministrazione trasparente";
4. di dare mandato al Servizio Personale per gli adempimenti conseguenti relativi alla liquidazione
della retribuzione di risultato dirigenziale, operata sulla base delle risultanze del processo di
valutazione indicate ai punti le 2 del presente dispositivo e determinata considerando le risultanze
dell'applicazione, per l'anno 2012, degli artt. 17 e 18 del C.C.D.I. del personale dirigente della
Provincia di Pistoia del 18.04.2001, nonché assumendo a riferimento il concetto di "quota massima
individuale", per come meglio specificato in premessa;

5. di dare atto che la spesa complessiva di 42 192.711,51 fa carico al Bilancio 2014 esecutivo in
conto residui, così suddivisa:
Finanzlamento retribuzione di risultato 2013
Risultato

ap. peg

impegno
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finanziarla

1

Contributi
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1-1 0435510
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I

I

I
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300,OO

25.900,OO

11-1 0436010
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I l compenso di € 280,OO già corrisposto da UNISER per I'incarico conferito con Decreto
Presidenziale n. 271 del 27 luglio 2012 con riferimento all'esercizio 2013 (cap. di entrata 247635353 "VERSAMENTO COMPENSO RAPPR. PROVINCIA PRESSO LINISER D.P. 27112012") è
imputato al codice 1010201 cap. 1-10435610 "TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RAPPR.
PROVINCIA PRESSO UNISER D.P. 27112012" IMP. 77112013 e 37312014.

Il compenso di € 1.080,08 per I'incarico di Presidente della Commissione Oli minerali, conferito
con Decreto Presidenziale n. 22 del 31 gennaio 2006 e già corrisposto dalle Ditte richiedenti il
collaudo come attestato con Ordinanza n. 1302/2013, è imputato al codice 1070203 CAP. PEG. 1128555 "Spese per la Commissione di valutazione in materia di idrocarburi" Imp. 91912007.
6. di dare atto che il residuo si è formato nel rispetto degli artt. 183 e 190 del D.Lgs. n. 26712000;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet della Provincia di Pistoia;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 26712000.

I l presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in
materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure. La spesa fa carico al finanziamento delle attività di propria
competenza.
Il Funzionario Responsabile della P.O.

RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZIALE - ESERCIZIO 2013

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale

-

OGGETTO: Retribuzione di risultato dirigenziale Esercizio 2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

'M

Favorevole
O I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

%4

Pistoia, J(~.E,

Sede: Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.orovincia.Distoia.it Email provincia.~istoia@~ostacert.toscana.it
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

L

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. ............. e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T.U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

