PROVINCIA DI PRATO
VERBALE DI CONCERTAZIONE
FONDO DELLA DIRIGENZA PARTE ECONOMICA ANNO 2020
ACCORDO

Il giorno 3 dicembre 2020 alle ore 15:40 ha avuto luogo l’incontro tra:
la delegazione trattante di parte pubblica costituita con Atto del Presidente n. 67 del
29 maggio 2018, nelle persone:
- Dott. Ssa Simonetta Fedeli

__firmato______________________

ed i rappresentanti della delegazione di parte sindacale nelle persone:

 per la C.G.I.L. - F.P. Sig. Alessio Bettini ____firmato___________________
 per la C.I.S.L. - F.P.S. Sig. Enrica Cappelli __firmato________________
 -per la U.I.L. - F.P.L. Sig.ra Pini Patrizia ___firmato___________________
A seguito del parere favorevole espresso con il Verbale n. 31 del 20 novembre
2020, ns. prot. 11553 del 23.11.2020, del Collegio Revisori dei Conti sulla Relazione
Illustrativa dell'ipotesi di Accordo del Fondo Dirigenti 2020 ai fini della certificazione
sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con
gli strumenti di programmazione e di bilancio, le parti sottoscrivono il presente
Verbale di Concertazione sul Fondo della Dirigenza – Parte Economica anno 2020.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1292 del 7.10.2020 con la quale si è
proceduto alla costituzione ed al relativo impegno di spesa del Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020;
Richiamato l'Atto del Presidente n. 81 del 13.10.2020 avente ad oggetto “Personale
con qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato anno 2020 – Indirizzi alla delegazione di parte datoriale.”con il quale il
Presidente della Provincia ha dettato gli indirizzi in merito al Fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2020;
Richiamato l'Atto del Presidente n. 103 del 27.11.2020 avente ad oggetto “Personale
con qualifica dirigenziale. Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato anno 2020 – Autorizzazione alla firma” con il quale il Presidente della
Provincia ha approvato e fatto propria la relazione tecnico-finanziaria, nonché il
parere positivo espresso dal Collegio dei revisori citato, autorizzando la delegazione di
parte pubblica alla firma sull'accordo per la destinazione del Fondo 2020 Area
Dirigenti;
Richiamati i seguenti criteri:
 Metodologia valutativa
Per l’anno 2020 sarà applicato il Sistema di Misurazione e valutazione della
Performance approvato con Atto del Presidente n. 69 del 4.7.2019

 Incarichi ad interim e Vicesegretario
In considerazione della posizione resasi vacante, l'incarico di direzione ad interim
dell'Area Tecnica è stato prorogato mediante decreto del Presidente n. 29 del
15.11.2018 a far data dal 01.01.2019 fino alla fine del mandato. Con Atto del
Presidente n- 90 del 25.11.2016 è autorizzata la relativa disciplina prevedendo, in
particolare, di assegnare il 25% della posizione su base annua, rapportata al periodo
relativo al conferimento dell'incarico di reggenza, a beneficio della dirigente
temporaneamente incaricata, a titolo di indennità di risultato soggetta a valutazione
secondo i criteri previsti.
Per quanto riguarda la modalità valutativa e retributiva della funzione di
Vicesegretario, con parere del Nucleo di Valutazione reso con verbale del 26.06.2020,
la funzione dirigenziale è da ritenersi comprensiva di eventuali funzioni aggiuntive e
la funzione di Vicesegretario viene valutata nell’insieme delle attività svolte e pertanto
ricompresa nell’importo destinato alla retribuzione di risultato di cui al Fondo 2020;

Destinazione
Le parti concordano sulla ripartizione del fondo per l’anno 2020 tra retribuzione di
posizione e di risultato tenuto conto degli incarichi ad interim conferiti in corso
d'anno, e degli indirizzi del Presidente.
Retribuzione di posizione
€ 40.000,00
Retribuzione di risultato
€ 14.034,72 a titolo di indennità di risultato per la posizione coperta, sottoposta a
valutazione;
€ 10.000,00 a titolo di indennità di risultato per incarichi ad interim, sottoposta a
valutazione;
€ 164,56 a titolo di compenso per servizi in conto terzi, a seguito di verifica a
consuntivo.
Totale € 64.199,28

Prato, 3.12.2020

La delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte sindacale

Dott. Ssa Simonetta Fedeli

CGIL- F.P. Alessio Bettini

___firmato ______________

___firmato____________________
C.I.S.L. - F.P.S. Enrica Cappelli
__firmato______________________
U.I.L. - F.P.L. Patrizia Pini
__firmato_______________________

