
  

PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

N.     107    DEL   21.12.2016

OGGETTO:  Personale  con  qualifica  dirigenziale.  Fondo  per  il  finanziamento  della  retribuzione  di 

posizione e di risultato anno 2016 . Indirizzi alla delegazione trattante. 

L'anno  Duemilasedici  (2016)  e  questo  giorno  ventuno  (21)  del  mese  di  dicembre  con  l'assistenza  del 

Segretario Generale Dott. Roberto Gerardi, ai sensi dell'art.1, comma 55 della  L.56/2014 e del Capo I del 

Titolo IV del vigente Statuto Provinciale 

IL PRESIDENTE

DATO ATTO  che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, è stato proclamato eletto 

nella medesima data alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto,  Matteo Biffoni;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015;

VISTA l' allegata relazione del 19/12/2016 redatta dal Dirigente dell’Area competente, recante ad oggetto: “ 

Personale con qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

anno 2016. Indirizzi alla delegazione trattante.”

VALUTATA la proposta di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore 

dell’Area proponente, in ordine alla regolarità tecnica;

ACCERTATA la  propria  competenza  ad  assumere  il  presente  atto  ai  sensi  dell’art.1,  comma  55 della 

L.56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate:

1. di dare atto che alla data del 1.1.2016 e, stante i divieti assunzionali, alla data del 31.12.2016 risulta 

in servizio presso la Provincia di Prato una sola unità di personale con qualifica dirigenziale, oltre ad 

una  posizione  dirigenziale  coperta  ad  interim dall'  1.1.2016 a  fronte  del  trasferimento  –  ultimo 

giorno  di  servizio  31.12.2015  –  del  Dirigente  Tecnico  alla  Regione  Toscana  per  effetto 

dell'applicazione della L.R.22/2015;
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2. di dare atto che, considerato che i dirigenti che beneficiano delle risorse del fondo 2016 sono pari a 

n.1,  tale  circostanza  induce  all'applicazione  dell'istituto  della  concertazione  e  non  della 

contrattazione ai sensi dell'art. 8 del CCNL del 23.12.1999;

3. di  richiamare l'Atto  del  Presidente  n.  34  del  29  aprile  2016 con la  quale  è  stata  nominata  la 

delegazione trattante di parte pubblica;

4. di formulare i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per quanto riguarda la 

destinazione del Fondo 2016:

 di applicare le metodologie valutative di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 334 del 

18/12/2012;

 di remunerare gli  incarichi ad interim per la copertura dell'Area Tecnica attribuiti nel corso del 

2016, nel seguente modo:

 per  i  primi  6  mesi  del  2016,  come  autorizzato  con  decreto  del  Presidente  n.  49  del 

31.12.2015 e in coerenza con l'Atto del Presidente 185/2015, assegnando il 50% del valore 

della posizione su base annua coperta ad interim,  rapportata al  periodo di riferimento,  a 

beneficio  della  dirigente  temporaneamente  incaricata,  a  titolo  di  indennità  di  risultato 

soggetta a valutazione secondo i criteri previsti,

 per  i  successivi 6 mesi  del 2016,  come autorizzato con decreto del  Presidente n.  24 del 

20.06.2016, in coerenza con gli Atti del  Presidente 90/2016, assegnando il  25% del valore 

della posizione su base annua coperta ad interim,  rapportata al  periodo di riferimento,  a 

titolo di indennità di risultato soggetta a valutazione secondo i criteri previsti;

 di garantire la copertura, con le risorse del Fondo, della retribuzione relativa alla funzione di 

Vicesegretario, fissata nella misura massima di € 2.000,00, applicando la metodologia valutativa 

approvata con Atto del Presidente n. 47 del 19.03.2015;

 di dare atto che la retribuzione di posizione è erogata mensilmente nell'anno 2016;

 di dare atto che la retribuzione di risultato sarà erogata nell'anno 2017 a chiusura del processo di 

valutazione dei risultati di gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annuali definiti in via 

preventiva, secondo le risultanze del sistema di valutazione vigente;

 di stabilire che non si procederà alla distribuzione delle eventuali economie generate a seguito 

dell'applicazione  del  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  in  quanto,  in 

presenza di un'unica unità di personale nell'Ente con qualifica dirigenziale, una diversa disciplina 

inficerebbe il fondamento stesso della valutazione;

 di  stabilire  che  la  stessa  condizione  non  consente  l'applicazione  di  quanto  previsto  dallo 

SMIVAP in termini di premialità aggiuntiva, la cui utilità consiste nell'ulteriore differenziazione 

della performance nell'ipotesi di più dirigenti in servizio. 

5. di  dare  atto che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  241/90,  il  responsabile  del  presente 

procedimento e della sua esecuzione è la dott.ssa Carla Del Colombo;

6. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

IL PRESIDENTE

f.to Matteo Biffoni
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ALLEGATO  all'Atto  Presidenziale  avente  ad  oggetto:  AREA  AMMINISTRATIVA  Personale  con 

qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2016. 

Indirizzi alla delegazione trattante. 

RELAZIONE TECNICA

Dott.ssa Rossella Bonciolini 

L'anno 2016 ha visto, a regime, il riassetto della struttura organizzativa interna a fronte dell'entrata in vigore 

delle  disposizioni  della  L.R.22/2015 che hanno attuato  il  riordino delle  funzioni  e  il  trasferimento  del 

personale. 

In  attuazione  della  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  47  del  22.12.2015  avente  ad  oggetto 

“Definizione della nuova struttura organizzativa della Provincia quale Ente di Area Vasta. Indirizzi del  

Consiglio.”,  con  Atto  del  Presidente  della  Provincia  n.  185  del  29.12.2015 è  stata  approvata  Struttura 

organizzativa della Provincia di Prato quale Ente territoriale di Area Vasta, con decorrenza 01.01.2016.

Mediante successivo Atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016 avente ad oggetto “Provincia di Prato quale  

Ente territoriale di Area Vasta. Approvazione della struttura organizzativa con decorrenza dal 01.07.2016”  

è stato confermato l'assetto organizzativo macro-strutturale con due macro-Aree  (Area Tecnica e Area Am

ministrativa) e Unità organizzative in staff al Presidente e al Segretario Generale, mantenendo un ente con 

dirigenza e prevedendo il presidio di responsabilità organizzativa a livello meso. 

Con Atto del Presidente n. 59 del 27.06.2016 avente ad oggetto “Struttura organizzativa approvata con Atto 

del Presidente n. 48 del 24.05.2016. Pesatura delle posizioni dirigenziali” è stato preso atto del percorso di 

concertazione con le OO.SS., come da Verbale del 6.6.2016, ed è disposto di:

 confermare  fino  al  30.06.2016  le  fasce  valutative  e  i  valori  retributivi  già  concordati  con  il 

precedente verbale di concertazione del 26.08.2011:

Denominazione Fascia Importo

1^ fascia € 45.000,00

2^ fascia € 41.000,00

3^ fascia € 36.000,00

4^ fascia € 30.000,00

 definire nuovi valori retributivi con decorrenza 1.7.2016 come sotto indicato:

Denominazione Fascia Importo

1^ fascia € 45.000,00

2^ fascia € 40.000,00

3^ fascia € 35.000,00

4^ fascia € 30.000,00

-   aggiornare i valori economici di ciascuna posizione dirigenziale a far data dalla decorrenza della 

struttura organizzativa, approvata con atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016 (01.07.2016) come di 

seguito descritto:

Area Fascia Valore economico

Area Amministrativa 2^ € 40.000,00

Area Tecnica 2^ € 40.000,00

  -  confermare  inoltre  la  metodologia  per  la  valutazione  delle  posizioni  dirigenziali,  approvata  con 

D.G.P. 178/1999  e la metodologia per la valutazione della funzione di Vicesegretario, approvata con 

Atto del Presidente n. 47 del 19.03.2015;
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Il Fondo 2016, costituito con D. Dir. n. 1830 del 16.12.2016 ha tenuto conto dei vincoli contrattuali e di 

legge nonché delle indicazioni metodologiche desumibili dalle circolari ARAN e RGS - IGOP più recenti ed 

in particolare delle disposizioni contenute nella Circolare n. 12 del 23 marzo 2016 con la quale il  MEF – 

Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  di  seguito  a  quanto  rappresentato  con  la  Circolare 

ministeriale n. 32/2015, ha fornito chiarimenti in merito alla misura di contenimento della spesa introdotta 

con il comma 236 dell’art. 1 della l. 208/2015. Tale previsione dispone che  a decorrere dal 1° gennaio 

2016,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  economico 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni,  non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2015 ed  è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla 

riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa 

vigente.

L'ammontare del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza anno 2015 è stato deter

minato in via definitiva nell'importo complessivo di € 163.890,56 con determinazione dirigenziale n. 882 del 

3.6.2016 che,  a conclusione dell'esercizio finanziario 2015, ha preso atto delle risultanze della verifica in 

fase di Rendiconto 2015. 

Con determinazioni dirigenziali n. 705 del 6/5/2016 e n. 1830 del 16/12/2016 si è proceduto alla costituzione 

provvisoria del Fondo dirigenti per l'anno 2016 confermando che la riduzione da apportare ai sensi dell'art. 1 

comma 236 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio è determinata in € 109.855,58 

sulla base delle seguenti considerazioni:

 ad oggi non possono essere conteggiati “dirigenti assumibili” nel corso del 2016, stante i divieti as

sunzione ancora vigenti;

 è  stata  pertanto  considerata,  sia  alla  data  del  1.1.2016  sia,  in  via  provvisoria,  alla  data  del 

31.12.2016, una sola unità di personale con qualifica dirigenziale;

Il Fondo 2016 per la retribuzione di posizione e risultato per la dirigenza risulta ammontare ad € 70.284,98, 

includendo nel computo anche le somme non soggette al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2bis, D.L. n. 

78/2010 tra le quali le somme da destinare alla retribuzione di risultato per incarichi ad interim per un impor

to pari ad € 16.250,00.

L'indennità di posizione è stata erogata mensilmente nell'anno 2016, per l'importo di € 42.307,68.

La retribuzione di risultato sarà erogata nell'anno 2017 a chiusura del processo di valutazione dei risultati di 

gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annuali definiti in via preventiva, secondo le risultanze del 

sistema di valutazione vigente.

In presenza di un numero di dirigenti inferiore a n. 5, sono oggetto di sola concertazione i criteri generali per 

la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato. Si 

richiama,  a  tal  proposito,  l'art  4  comma  4  del  CCNL Area  Dirigenza EE.LL.   normativo  1998 – 2001 

economico 1998 – 1999 del 23 dicembre 1999 che dispone “4. Negli enti con meno di cinque dirigenti, le  

materie  indicate  nel  comma  1  sono  oggetto  di  concertazione  ai  sensi  dell’art.  8,  salvo  che  non  trovi  

applicazione  la  disciplina  dell’art.  6  sulla  contrattazione  collettiva  decentrata  integrativa  di  livello  

territoriale”.

Questa  Amministrazione  provinciale  ha  rispettato  le  vigenti  disposizioni  legislative  in  materia  di 

contenimento della spesa di personale ed ha attivato rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle 

attività dell’Amministrazione. 

Si richiama inoltre l'Atto del Presidente n. 34 del 29 aprile 2016 con la quale è stata nominata la delegazione 

trattante di parte pubblica.

Per  quanto riguarda la destinazione del Fondo 2016 si ritiene di dettare i seguenti indirizzi alla delegazione 

di parte pubblica:
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 di applicare le metodologie valutative di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 334 del 

18/12/2012;

 di remunerare gli  incarichi ad interim per la copertura dell'Area Tecnica attribuiti nel corso del 

2016, nel seguente modo:

1. per  i  primi  6  mesi  del  2016,  come  autorizzato  con  decreto  del  Presidente  n.  49  del 

31.12.2015 e in coerenza con l'Atto del Presidente 185/2015, assegnando il 50% del valore 

della posizione su base annua coperta ad interim,  rapportata al  periodo di riferimento,  a 

beneficio  della  dirigente  temporaneamente  incaricata,  a  titolo  di  indennità  di  risultato 

soggetta a valutazione secondo i criteri previsti,

2. per i successivi 6 mesi del 2016, a seguito del decreto del Presidente n. 24 del 20.06.2016, in 

coerenza con l' Atto del  Presidente 90/2016, assegnando il  25% del valore della posizione 

su base annua coperta ad interim, rapportata al periodo di riferimento, a titolo di indennità di 

risultato soggetta a valutazione secondo i criteri previsti;

 di garantire la copertura, con le risorse del Fondo, della retribuzione relativa alla funzione di 

Vicesegretario, fissata nella misura massima di € 2.000,00, applicando la metodologia valutativa 

approvata con Atto del Presidente n. 47 del 19.03.2015;

 di dare atto che la retribuzione di posizione è erogata mensilmente nell'anno 2016;

 di dare atto che la retribuzione di risultato sarà erogata nell'anno 2017 a chiusura del processo di 

valutazione dei risultati di gestione conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annuali definiti in via 

preventiva, secondo le risultanze del sistema di valutazione vigente;

 di stabilire che non si procederà alla distribuzione delle eventuali economie generate a seguito 

dell'applicazione  del  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  in  quanto,  in 

presenza di un'unica unità di personale nell'Ente con qualifica dirigenziale, una diversa disciplina 

inficerebbe il fondamento stesso della valutazione;

 di  stabilire  che  la  stessa  condizione  non  consente  l'applicazione  di  quanto  previsto  dallo 

SMIVAP in termini di premialità aggiuntiva, la cui utilità consiste nell'ulteriore differenziazione 

della performance nell'ipotesi di più dirigenti in servizio. 

Prato, 19/12/2016

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica e contabile

PARERE FAVOREVOLE 

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini
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   IL  PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to Matteo Biffoni                                                                  f.to Roberto Gerardi

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio della Provincia di Prato 

e  vi  rimarrà  per  quindici  (15)  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1,  del 

D.Lgs. 18.08.2000,   n. 267.

Prato, lì 28.12.2016                                                           Il Responsabile del procedimento

                                                                                                         f.to Elisabetta Cioni     

 

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da consi -

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro-

vincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 

s.m.i.

ESECUTIVITA’
X   La presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.267 è  dichiarata  

immediatamente eseguibile.

 La presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverrà esecutiva al 

termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

                                                                                                        

                                

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Prato, lì 28.12.2016

                                                                                                      

                                                                                                          Il Responsabile del procedimento

                                                                                                                 f.to Elisabetta Cioni    

                                


	VISTA l' allegata relazione del 19/12/2016 redatta dal Dirigente dell’Area competente, recante ad oggetto: “ Personale con qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2016. Indirizzi alla delegazione trattante.”

