
I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

Vista la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visti inoltre:

- il contratto dei dipendenti degli Enti Locali, firmato in data 31 marzo 1999, avente validità giuridica per 

il quadriennio 1998-2001 ed economica per il primo biennio 1998/1999, pubblicato sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 

1999, Supplemento ordinario n. 81;

- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali 

successivo a quello del 1  Aprile 1999, pubblicato sul supplemento ordinario N. 196 alla G.U. n. 277 del 



27.11.2000;

- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il 

biennio economico 1  Gennaio 2000 31 dicembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario N. 247 alla G.U. 

n. 270 del 20.11.2000;

Dato atto che il fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio del personale relativo all'anno 

2002, calcolato nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

1998/2001 sopra citato, è stato regolarmente previsto ed impegnato nel bilancio 2002 con la determinazione 

dirigenziale n. 520 del 28.8.2002;

Rilevato che con determinazione n. 244 del 22 aprile 2003 è stato attribuito ai vari settori il fondo per il 

salario accessorio per l'anno 2002, calcolato nel rispetto dei criteri fissati a livello nazionale dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 sopra citato e a livello locale dal vigente accordo aziendale - art. 15 - 1  

punto - lettera B);

Visto il contratto decentrato integrativo stipulato dalle delegazioni trattanti il 4 maggio 2000, per 

l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata relativi alle modalità di 

erogazione del salario accessorio;

 

Dato atto che una parte del fondo incentivante deve essere assegnato ai dirigenti, per le finalità di cui 

all'art. 15 - lettera B - del contratto decentrato integrativo, per il riconoscimento della produttività individuale e 

della qualità della prestazione, ed i budget di settore relativi all'anno 2002 sono stati calcolati nel rispetto dei 

parametri previsti dall' accordo di contrattazione decentrata sopra citato;

Vista la propria citata determinazione n. 244 del 22.4.2003 con cui sono stati assegnati i budget ai 

dirigenti titolari dei diversi centri di responsabilità dell'ente ed in particolare al centro di responsabilità Servizi 

Educativi e Scolastici è stata attribuita sulla base dei criteri definiti nel citato accordo aziendale vigente la somma 

di euro 50.526,61;

Dato atto che alle undici educatrici dell'asilo nido per l'anno 2002 sono già state liquidate le relative 

spettanze pari a euro 1.032,91 annue cadauna per cui la somma corrispondente all'integrazione annua di euro 

413,16 per 11 unità pari a euro 4.544,76 prevista dal progetto di continuità del servizio asilo nido nel mese di 

luglio è stata già liquidata mensilmente, in considerazione dell'assegnazione extrabudget al centro di 

responsabilità in oggetto di n. 11 quote aggiuntive di cat. C già finanziate con risorse aggiuntive;

Ritenuto altresì che per alcuni progetti trasversali al 3  settore quali il progetto di continuità nel periodo 

estivo per 1 educatrice dell'asilo nido e il plusorario svolto per attività con i genitori dell'asilo nido di un'altra 

educatrice che ha svolto 100 ore di lavoro in plusorario, come previsto da specifica determinazione dirigenziale e 

per l'istruttore direttivo tecnico della pubblica istruzione Claudio Ugolini, tenuto conto del numero di ore in 

plusorario non recuperate nel 2002, in relazione alle sue prestazione svolte in plusorario di collaborazione anche 

per le parti grafiche e la documentazione multimediale a diversi progetti anche della scuola dell'infanzia e 

elementare (informatica, documentazione, attività serale di laboratorio con i genitori);

Considerato altresì la necessità di tener conto nell'attribuzione delle quote individuali di produttività delle 

condizioni organizzative del settore nel corso del 2002, anno in cui il dipendente Del Bianco Sergio ha svolto 

funzioni sostitutive di gestione amministrativa del settore in sostituzione della responsabile del servizio 

amministrazione dott. ssa Cleofe Bucchi, assente per alcuni mesi per infortunio sul lavoro, che, peraltro nei mesi 

di presenza ha impostato il lavoro di controllo analitico di gestione dei servizi scolastici e ha partecipato al 

gruppo di lavoro per la gestione amministrativa del nuovo centro di formazione, mentre il suddetto dipendente 

Sergio Del Bianco ha svolto le predette funzioni di reggenza senza percepire gli emolumenti per mansioni 

superiori, mancandone le condizioni giuridiche ma non sostanziali e ciò vale in misura proporzionale al ruolo 

aziendale rivestito anche per l'istruttore amministrativo Emanuela Franchini, come pure occorre tener conto del 



fatto che gli autisti scuolabus sono stati in numero di tre per quasi tutto l'anno (9 mesi) e per un certo periodo si è 

dovuto ricorrere ad un'autista a contratto per malattia di uno dei tre titolari, liberando definitivamente l'autista 

Franco Coreani per svolgere la sua attività in altro settore;       

Ritenuto per la liquidazione delle risorse destinate alla produttività individuale per il 2002 del personale 

del centro di responsabilità "Servizi educativi e Scolastici" ammontanti a euro 50.526,61 di far riferimento per la 

quantificazione delle quote individuali attribuibili ai progetti del piano esecutivo di gestione del centro di 

responsabilità in oggetto, in relazione agli obiettivi ritenuti incentivabili perseguiti con i progetti di laboratori con 

i genitori, i progetti di integrazione tra attività educative e attività sportive "ripensare per riprogettare lo sport", i 

progetti di nido integrativo genitori-bambini, il progetto di documentazione e i progetti di "reciprocità nella 

relazione genitori-bambini" e di tenere in considerazione anche l'eventuale plusorario svolto in particolare dal 

personale insegnante delle scuole dell'infanzia, ricompreso tra quello concordato come entità massima 

riconoscibile per il 2002 pari a n. 45 ore valorizzate in euro 12 lorde cadauna, svolto e non diversamente 

retribuito come lavoro straordinario o non recuperato entro il 30 aprile 2003, mentre per altri progetti quali 

attività motorie, teatro e musica, acquaticità, in cui, a vario titolo, è coinvolto altro personale si fa riferimento ai 

progetti formalizzati nel 2002 o comunque a quelli previsti nel piano esecutivo di gestione e portati a termine 

entro l'anno di riferimento (2002) e infine a quelli che, pur avendo un carattere straordinario per impegno e 

competenze di istituto, si ripetono negli anni, ad eccezione del personale insegnante delle scuole materne e 

dell'asilo nido, per cui si fa riferimento alla programmazione dell'attività effettuata comprendente anche gli 

specifici progetti educativi sopra richiamati quali il progetto "spazio gioco", e il progetto di aiuto 

all'espletamento del ruolo genitoriale, il progetto "genitori bambini", il progetto di qualificazione dei servizi 

estivi, i progetti di educazione alimentare,e i diversi laboratori di attività espressive;

Affermata la volontà di valorizzare i singoli progetti e i diversi apporti individuali per il 2002, sulla base 

dei criteri indicati nel citato art. 15 - comma 1 - lettera B - dell'accordo aziendale, tenendo conto in particolare 

che anche le risorse di cui ai punti 3 e 5 dell'accordo suddetto vengono comprese nell'ambito della produttività 

individuale;

      

Precisato che dalla verifica dell'espletamento dei piani di lavoro del 2002 e dei progetti obiettivo del 

settore servizi educativi per l'erogazione del budget della produttività nel settore, si può affermare che i progetti 

sono stati realizzati e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti pienamente;     

Precisato che, in relazione alla valutazione del livello di partecipazione del personale interessato ai vari 

progetti, si tiene conto di alcuni elementi qualitativi diversificati per categoria e utilizzati anche per la formazione 

delle graduatorie della progressione orizzontale quali, a titolo esemplificativo, per i risultati conseguiti la 

capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi, il grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o 

produttivi, l'abilità di sviluppare un clima favorevole alla produzione, la capacità di leaderschip di gruppo 

finalizzata al migliore assolvimento delle funzioni affidate, il grado di polivalenza nell'assolvimento delle 

attribuzioni di competenza, l'impegno individuale e la flessibilità, il grado di puntualità e di precisione 

nell'assolvimento delle prestazioni, la capacità di adattamento operativo all'ambito di intervento, alle esigenze di 

duttilità gestionale ed ai mutamenti organizzativi, la partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, per la 

qualità della prestazione individuale, il livello qualitativo delle prestazioni rese e la capacità di autonomia 

nell'assolvimento delle proprie funzioni, la propensione ai rapporti con l'utenza e allo sviluppo collaborativo, la 

capacità di iniziativa organizzativa e propositiva volta alla risoluzione dei problemi, il ruolo rivestito nella 

realizzazione del progetto (responsabilità di direzione, apporto specialistico, collaborazione di base), la qualità 

della prestazione individuale misurata con i criteri sopra descritti concordati con le OO.SS aziendali e territoriali 

per la formazione delle graduatorie per la progressione orizzontale, per il cui dettaglio si rimanda alla relative 

schede di valutazione;

Dato atto che presso il Settore Servizi Educativi, si è inteso già dall'impostazione del sistema progettuale 

per l'incremento della produttività valorizzare i progetti  con i seguenti parametri:

1 - tempo necessario di lavoro ordinario e plusorario, occorso per 



    la realizzazione;

2 - complessità del progetto e valore intrinseco dello stesso in 

    relazione agli obiettivi di settore;

3 - innovatività degli obiettivi e durata del progetto; 

mentre la partecipazione dei dipendenti del settore agli stessi è stata valutata con i parametri di seguito indicati:

1 -  qualifica dei dipendenti partecipanti;

2 -  valutazione dell'apporto individuale;

3 -  tempo che ciascuno ha dedicato alla realizzazione del progetto;

Considerato  che i collaboratori interessati ai diversi progetti hanno  partecipato in maniera diversificata 

relativamente ai parametri di valutazione predetti sia alla realizzazione dei progetti settoriali sia al 

raggiungimento degli obiettivi del piano esecutivo di gestione per il 2002 a cui si rimanda per il documento 

previsionale del peg e per il consuntivo dello stesso;

Presi a riferimento il piano di lavoro e i progetti obiettivo per il 2002 e il piano esecutivo di gestione per 

il 2002 che contengono sinteticamente descritti gli obiettivi del centro di responsabilità assegnati alle diverse 

strutture del settore per competenza, per cui tali progetti correlati a precise competenze delle strutture vengono 

presi a riferimento per l'attribuzione delle quote di produttività individuali per il 2002, con i correttivi 

sopraindicati;

Evidenziato che le somme assegnate ad ogni dipendente tengono conto dei parametri di valutazione 

suddetti, dell'intensità di partecipazione individuale ai progetti, delle indennità non altrimenti attribuite per il 

2002 e sono la risultante di una valutazione di sintesi correlata sia alle valutazioni sopra indicate che a fattori 

oggettivi quali il carico di lavoro effettivamente occorso e il numero di progetti obiettivo cui ciascuno ha 

partecipato, nonchè a fattori soggettivi quali l'impegno individuale profuso, i risultati raggiunti, la complessità 

dei progetti affidati, come indicato nell'allegato quadro riepilogativo:

Tenuto conto che il personale impegnato nei diversi uffici e servizi del centro di responsabilità Servizi 

Educativi e Scolastici per la realizzazione delle rispettive attività e/o progetti nel corso del 2002 è quello 

individuato nell'elenco sopra riportato e che, in ralazione ai criteri  citati in premessa e ai progetti cui ogni 

collaboratore ha partecipato, le somme attribuite complessivamente sono quelle indicate a fianco dello stesso 

elenco, in relazione anche ai progetti delle insegnanti valorizzati in termini di plusorario (massimo 45 ore 

individuali), al plusorario del personale esecutivo che rientra nel monte delle 50 ore annue da recuperare a Natale 

e Pasqua;

Dato atto che il budget attribuito al settore - centro di responsabilità "Servizi Educativi e Scolastici" con 

la determinazione n. 244 del 22.4.2003 per un importo di euro 50.526,61, è stato interamente utilizzato per il 

finanziamento della spesa per tutti i progetti e per i dipendenti coinvolti nella misura complessiva assegnata a 

ciascuno;

Visto il nuovo CCNL 1994/1997 e gli accordi aziendali di applicazione degli istituti regolanti 

l'erogazione del salario accessorio;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                            D E T E R M I N A

1) di liquidare a titolo di produttività spettante in relazione ai progetti obiettivo presentati e realizzati e al 

personale che ha partecipato per l'anno 2002, per i motivi e con i criteri indicati in narrativa, le quote individuali 

per ciascun dipendente, come dal prospetto riepilogativo allegato;

2) - di dare atto che il budget attribuito al settore è stato interamente utilizzato per il finanziamento della 



spesa per tutti i progetti e per i dipendenti coinvolti nella misura complessiva assegnata a ciascuno;

3) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Pubblica Istruzione - Organizzazione - 

Personale - Presenze - CED - URP dott. Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

4) - di dare atto che il finanziamento del salario accessorio di che trattasi viene effettuato ricorrendo al 

budget attribuito al 3  settore - centro di responsabilità "Servizi Educatici e Scolastici" con atto dirigenziale n. 

244 del 22.4.2003 per un importo di euro 50.526,61;

5) - di procedere alla liquidazione della somma complessiva lorda di euro 50.526,61 nella misura 

individuale indicata nel precedente prospetto, dando atto che le risorse sono state assegnate con determinazione 

n. 244 del 22.4.2003 del dirigente del 3  settore che si da come integralmente riportata, nell'ambito del fondo 

relativo alle risorse di cui all'art. 15 del vigente C.C.N.L.E  sul cap. 200.5 del bilancio 2002 - impegno n. 928 

sub1 sub 3, previa acquisizione di tutti i pareri previsti dalla vigente normativa in materia di incentivazione dai 

vigenti accordi aziendali;

 

___________________________________

ALLEGATO A) - QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE SPETTANZE INDIVIDUALI - 

              PRODUTTIVITA' 2002 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI 

              EDUCATIVI E SCOLASTICI - FORMAZIONE.

                  

PROGETTO N. 1                Quota ind. ass.         Plusorario 

-Bailetti Lina               euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Conti Ivana                 euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Romani Celestina            euro 413.16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, + euro 1.300 per 

                             progetto di "coordinamento 

                             del nido estivo" e "progetti integrativi 

                             delle attività del nido quali lo "spazio 

                             genitori - bambini" = tot. euro 2.263,16

-Maestri Rosanna             euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Grossi Franca               euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Brizzi Roberta              euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Luciani Maria Rita          euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16



-Fabbri Alida                euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Severi Cosetta              euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

-Piolanti Anna Maria         euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 700 per progetto di 

                             interventi serali con i genitori per gli 

                             arredi del nido + euro 550 x progetto 

                             di continuità al nido, - tot. euro 

                             1.713,16

-Tura Virginia               euro 413,16 = L. 800.000 per progetti di 

                             qualif. nido + euro 550 x progetto di 

                             continuità al nido, - tot. euro 963,16

Progetto n. 2 - personale esecutico      ore inserite nel

Servizi Scolastici e Educativi               contenitore di 50 ore

                                       o in quantità superiore 

         svolte dal personale 

                                             esecutivo per progetti 

                                 in plusorario 

- Gabellini Dina       euro 900,00

- Melucci Viviana             euro 500,00     

- Delprete Goretta            euro 500,00

- Fabbri   Gigliola           euro 550,00

PROGETTO N. 3                

-Tommasin Donatella         euro   920,00( già erogati gli incentivi 

                                         per gestione centri corsi 

                                         estivi e mercatini di natale)

 

PROGETTO N.4 - 5 - 7  

-Grandi Mara                euro 1.500,00  (per progetti di 

                                            educazione alimentare)

Insegnanti scuole dell'infanzia - valorizzazione plusorario come da vigente accordo - Euro 12 lorde per ora - max 

45 ore - euro 160 aggiuntive per le due insegnanti Palmieri Liliana e Tanelli Anusca per 16 lezioni corso di 

acquaticità svolto nel 2002.            

-Fraternali Carla          euro  850 +    euro  48,00      Ore   04,00

-Palmieri Liliana          euro1.010 +    euro 108,00      Ore   08,57

-Perazzini Rosella         euro  850 +    euro  84,00      Ore   06,47

-Piva Lucia                euro  850 +    euro  00,00      Ore   00,25

-Tonti Marina              euro  850 +    euro 156,00      Ore   13,11

-De Nicolò Flora           euro  850 +    euro 240,00      Ore   19,47

-Giorgi Wilma              euro  850 +    euro 276,00      Ore   22,34

-Macaluso Adriana          euro  850 +    euro 540,00      Ore   45,00



-Paolucci Teresa           euro  850 +    euro 240,00      Ore   20,15

-Ercoles Marina            euro  850 +    euro 480,00      Ore   40,00

-Ercoles Tullia            euro  850 +    euro 240,00      Ore   20,00

-Benvenuti Giovanna        euro  850 +    euro 312,00      Ore   25,37

-Scapoli Adriana           euro  850 +    euro  48,00      Ore   03,42

-Tanelli Anusca            euro1.010 +    euro 120,00      Ore   09,34

Personale esecutivo 

-Barilari M. Anna          euro  500.00 

-Grandola Rosa             euro  900.00 

-Girometti Lydia           euro  500.00

 

PROGETTO N. 6

-Nicolini Bruna            euro  800.00

-Fumarola Cira             euro  500.00

-Maestri Maria Teresa      euro  500.00

-Procopio Maria Teresa     euro  800.00 

-Marini Rosella            euro  500.00 

-Motolese Angela           euro  500.00

-Pirani Luigina            euro  700.00

-Zazzaroni Anna Maria      euro  700.00

-Tecchi Tiziana            euro  550.00

-Paoletti Paola            euro  550.00

PROGETTO N.9

-Angelini Franco           euro 1.450.00     

-Zanni Dino                euro 1.450.00  

-Coreani Franco            euro   694.61

-Dini Maurizio             euro 1.450.00   

PROGETTO N. 10 

-Bucchi Cleofe             euro 1.700.00 per avvio controllo di 

                                         gestione 

PROGETTO N . 11  

-Del Bianco Sergio         euro 2.400.00 per progetti di educazione 

                                         alimentare, trasporto 

                                         pubblico con fin. 

                                         regionale,sponsorizzazioni e 

                                         reggenza 

PROGETTO N.12

-Priolo Manuela            euro  1.200.00 + progetti in plusorario 

                                            già finanziati

-Ugolini Claudio           euro  2.400.00   per i progetti di cui 

                                            in narrativa

       



PROGETTO N. 16

-Franchini Emanuela        euro 1.700,00    per i progetti di cui in 

                          narrativa

=====================================================================

           TOTALE    EURO 50.526,61   

_____________________________________________________________________
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