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OGGETTO: : LINEE GUIDA ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA 
RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO ALLA PRODUTTIVITA’ ANNO 
2011 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
 

PRESO ATTO; 

� Che con determinazione del Direttore n. 2 del 12 gennaio 2011 è stato 
costituito il fondo di cui all’art. 31 CCNL 22/01/2004 destinato alla 
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per l’anno 2011, dell’importo complessivo di € 70.661,92; 

� Che in data 6 aprile 2011 sono state avviate le trattative tra la delegazione 
di parte pubblica e quella di parte sindacale per la ripartizione e la 
destinazione delle risorse finanziarie di cui sopra; 

� Che nel corso dei negoziati condotti nelle date del 6 aprile e 16 maggio 
2011, oltreché in occasione dell’incontro con il Presidente dell’Ente Parco 
in data 11/5/2011, è stato evidenziato, da parte sindacale, uno squilibrio 
tra alcune  delle voci del fondo in oggetto a scapito della quota destinata  
alla produttività individuale, tenuto conto del fatto che  la  maggior parte 
degli istituti, quali indennità di turnazione, maggiorazione lavoro 
festivo,maneggio valori, retribuzioni delle posizioni organizzative, che 
rispondono ad esigenze di tipo organizzativo, e come tali discrezionali, 
assorbono  la quasi totalità delle risorse; 

� Che la richiesta delle OO.SS., motivata  dalla rappresentata esigenza di  
ridefinizione dei carichi di lavoro e delle connesse responsabilità in capo al 
personale dell’Ente Parco, è culminata nella proposta di una riduzione del 
30% del fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle 
posizioni organizzative;  

� Che, contestualmente alla richiesta di riduzione del fondo nei termini di cui 
sopra, al fine di salvaguardare la consistenza complessiva del fondo 
citato, le delegazioni trattanti hanno convenuto, dal mese di giugno e sino 
all’accordo definitivo, di stabilire in € 6.000,00 annui il compenso spettante 
ai titolari di posizione organizzativa; 

VISTA la determinazione in data 6/6/2011, n. 103, con cui il Direttore, in 
aderenza a quanto sopra illustrato, ed a parziale modifica della propria 
precedente determinazione n. 326/2010, ha rideterminato,  in via temporanea 
e sino all’avvenuto accordo con le OO.SS. in € 6.000,00  il valore annuo degli 
incarichi di posizione organizzativa, stabilendo di sottoporre al Consiglio le 
istanze di parte sindacale, al fine di acquisire gli indirizzi utili per la conclusione 
dell’ accordo sulla destinazione annuale delle risorse decentrate. 

PRESO atto delle richieste delle OO.SS. e dei relativi effetti in termini 
economici ed organizzativi. 

RITENUTO che i rilievi formulati dalle OO.SS. siano in parte condivisibili, in 
quanto rispondenti alla esigenza di impostare un sistema retributivo con 



                                                                                    

caratteristiche di maggiore  flessibilità e di riconoscimento del merito e delle 
responsabilità, nonché di valorizzare le competenze necessarie ed 
indispensabili per consentire all'Ente il raggiungimento degli obiettivi  di offerta 
dei servizi, sia in termini qualitativi che quantitativi,  e, da ultimo, di dotarsi di 
strumenti idonei a premiare i comportamenti organizzativi dei singoli, allo 
scopo di stimolare un maggiore impegno e senso di appartenenza del 
personale nei confronti della  struttura. 

PRESO ATTO che, data l’attuale fase di transizione che a breve vedrà 
l’insediamento del nuovo Consiglio, non sono ancora stati interamente definiti  
gli obiettivi annuali dell’Ente, con conseguenti riflessi su tutta l’organizzazione 
ivi compreso il personale dell’Ente. 

VALUTATO pertanto che, per quanto sopra evidenziato, la riduzione proposta 
dalle OO.SS. possa essere contenuta sul livello del 20%  rispetto ai valori 
storici del 2010, ritenuta sufficiente ad impostare un adeguato ciclo delle 
performance che investirà prevalentemente il secondo semestre  2011, oltre i 
comportamenti organizzativi dell’intero anno. 

RITENUTO quindi,  sintetizzare nel seguente  atto di indirizzo le direttive a cui 
dovrà riferirsi la delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle 
trattative per la ripartizione del fondo  destinato alla incentivazione delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2011. 
 
PRESO ATTO  della propria competenza in merito all’adozione del presente 
atto. 

 
Visto lo Statuto; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore  

 
 

A  UNANIMITA’   dei  voti 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di formulare al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica le 

seguenti direttive: 
a) confermare l’utilizzo delle risorse “discrezionali” del fondo per 

garantire l’attività di turnazione, maggiorazione lavoro ordinario, 
maneggio valori, particolari responsabilità, al fine di mantenere le 
attuali impostazioni organizzative;  

b) eventualmente ridurre la quota destinata alla retribuzione di 
posizione e risultato delle posizioni organizzative nella misura del 
20% rispetto ai valori storici del fondo 2010; 

c) nell’eventualità dell’ipotesi b), aumentare del corrispondente 
importo di cui punto b) la quota destinata alle iniziative rivolte al 
miglioramento della produttività, l’efficacia e l’efficienza dei servizi, 
con particolare riferimento alla performance individuale e 
collettiva,  in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 
150/2009; 



                                                                                    

d) di dichiarare, con votazione separata, che la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 
maggio 2009, n. 16 
 

 

 
         F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
          (Dott. Alberto Girani)                (Dott. Francesco Olivari) 


