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SETTORE GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

RISORSE UMANE 

 
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

(compenso per la produttività) 

PER L’ANNO 2013  

 

 

 

PARTE NORMATIVA 
 

 

Articolo unico 

 
Per l’anno 2013, è confermata la parte normativa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo si-

glato dalle parti in data 21.6.2007, ad eccezione della scadenza temporale per la convocazione del 

dipendente da parte del Direttore di Settore/Servizio per la consegna della scheda di valutazione; ta-

le scadenza, per il compenso relativo all’anno 2013 , è fissata al 10 febbraio 2014. 

Analogamente, è fissato al 10 febbraio 2014, il termine ultimo per  la comunicazione, ai dipendenti 

coinvolti, dell’apporto individuale ai progetti speciali “Ricognizione sistematica degli elementi del-

la strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale” e  “Georeferen-

ziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informa-

tivo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia” di cui agli allegati 4 e 5 al presente accordo. 

L’erogazione del compenso (ivi compreso quello correlato alla realizzazione dei progetti di cui al 

comma 2 dell’art. 15 CCNL 1.4.1999) avverrà nel mese di  marzo 2014. 

 

 

PARTE ECONOMICA 

 

 
ART. 1 - VALIDITA' DELL'ACCORDO. 
L'efficacia del presente accordo, per la parte economica, è dall’1.1.2013 al 31.12.2013.  

 

 

ART.2 - RIPARTIZIONE FONDO EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 
2.1.La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo 

delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della performance ed alla produttività 

nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza 

dell’Amministrazione. Per l’annualità 2013 la suddetta determinazione è stata effettuata in confor-

mità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in 
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legge n. 122/2010, tenuto conto delle interpretazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti  

consolidatesi in materia. 

Il Fondo ex art. 15 per l’anno 2013, è stato determinato nel valore di € 3.866.793,00.= (determina-

zione dirigenziale n. 624 del 27.6.2013); tale valore sarà automaticamente ridimensionato in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio relativa all’anno 2013, come previsto dall’art. 

9 comma 2- bis D.L. n. 78/2010. 

La composizione del Fondo 2013 è illustrata, nel dettaglio, nell’allegato 2. 

 
2.2. Le parti convengono la seguente ripartizione del Fondo ex art. 15 – anno 2013: 

 

RIPARTIZIONE DEL FONDO EX ART. 15 - ANNO 2013  

 
 Produttività € 1.071.793,00  

 (di cui  250.000 per progetti speciali) 

 Indennità varie € 450.000,00 

 Posizioni organizzative € 405.000,00  

 Incremento economico € 1.560.000,00 

 Indennità di comparto € 380.000,00  

TOTALE FONDO € 3.866.793,00  

 
La ripartizione del Fondo 2013 è illustrata, nel dettaglio, nell’allegato3. 

 

In particolare, le parti specificano quanto segue: 

 

- Il totale del Fondo ex art. 15 – Anno 2013 comprende l’incremento delle risorse economiche 

dell’1,2 %  del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 15 – 

co. 2  e 4 del CCNL del 1.4.1999); 

 

- La quota del fondo da utilizzare per il finanziamento dei progetti speciali “Ricognizione si-

stematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del 

catasto stradale” e  “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale 

implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia” è pa-

ri ad € 250.000.= 

 

- L’ammontare delle risorse destinate  agli incentivi derivanti dall’applicazione del comma 2 

dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 è pari, per l’anno 2013 ad € 170.366,00.=; tale somma è uti-

lizzata per il parziale finanziamento dei progetti speciali “Ricognizione sistematica degli e-

lementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale” e  

“Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del 

Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia”, allegati n. 4 e n. 5 del pre-

sente accordo, in quanto gli stessi sono finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di 

produttività e di qualità; 

 

- Le eventuali economie che si dovessero verificare nell’anno 2013 relative alle voci che com-

pongono il fondo (ad eccezione di quelle relative ai progetti di cui al comma 2 dell’art. 15 del 

CCNL 1.4.1999) saranno utilizzate per  finanziare il compenso per la produttività  dello  stes-

so anno. 

 

- Le economie relative alle somme di cui al  comma 2 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 non 

possono essere utilizzate per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico ac-

cessorio e, pertanto, costituiranno economie di bilancio per l’Ente. 
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ART. 3 - CRITERI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’. 
Ferme  restando le quote indicate nelle tabelle del successivo articolo 4 per il giudizio sufficiente, ai 

dipendenti valutati con giudizio discreto, buono e ottimo verrà ripartita la somma rimanente in base 

alla seguente formula: 

  

(xy) + (2xj) + (3xz)= Q   
con: 

  x =  differenza di importo per il giudizio di discreto; 

2x =  differenza di importo per il giudizio di buono; 

3x =  differenza di importo per il giudizio di ottimo; 

  y =  n° di dipendenti valutati discreto; 

  j =   n° di dipendenti valutati buono; 

  z =  n° di dipendenti valutati ottimo; 

 Q= differenza fra il totale delle quote base, al netto delle riduzioni per assenze e l’importo  

  complessivo per la produttività previsto nel Fondo 2013. 

 

A tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per un periodo su-

periore al mese verrà corrisposta la produttività secondo i criteri sopraenunciati. 

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota di produttività cor-

rispondente al giudizio di sufficiente in proporzione al numero di ore di lavoro indicate nel contratto 

individuale. La quota aggiuntiva spettante ai dipendenti cui saranno attribuiti i giudizi di  discreto, 

buono e ottimo verrà erogata per intero 
 

Il 60% dei singoli importi menzionati nelle tabelle A e B sarà distribuito  a tutti i dipendenti ad ec-

cezione  dei casi  di assenza senza assegni. 
 

Il 40%  verrà distribuito sulla effettiva presenza del dipendente nel periodo di riferimento, decurtato 

da ogni assenza, su base dati riproporzionata in funzione dell’apporto individuale.  

Si considera intera giornata di assenza anche la giornata di indisposizione inferiore alla giornata in-

tera. 

 

Non danno luogo a detrazioni le assenze per: 

- assemblea sindacale (12 ore annue); 

- astensione anticipata/obbligatoria per maternità/puerperio, permesso per allattamento; 

- ferie/festività soppresse; 

- infermità per causa di servizio; 

- infortuni sul lavoro; 

- permessi brevi concessi (36 ore annue); 

- permessi mensili ed orari per handicap (art. 33, co.2,3,6 della L. 104/92) 

- permessi sindacali; 

- permesso per donazione sangue; 

- riposo compensativo; 

- permesso per mandato amministrativo; 

- permesso per volontariato civile o militare; 

- permesso per incarico a giudice popolare 

- permesso per partecipazione a seggio elettorale 

 

E’ applicata anche ai titolari di posizione organizzativa come a tutti gli altri dipendenti che ne hanno 

beneficiato, la decurtazione, sulla indennità di risultato, per la quota derivante dalla progressione o-

rizzontale “autofinanziata”. 

A quei dipendenti ai quali il recupero e’ superiore all’indennita’ di risultato, lo stesso avverra’ fino 

a concorrenza della somma da attribuire  
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La  decurtazione non viene applicata  a quei dipendenti che essendo in una posizione economica a-

picale non hanno potuto partecipare all’ulteriore  progressione prevista dall'accordo decentrato del 

21.6.2007.  
 

ART.4 - IMPORTI DA CORRISPONDERE PER IL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’  
Ai dipendenti valutati con giudizio sufficiente che NON hanno usufruito della progressione orizzon-

tale di cui all’accordo del 4.3.2005 nel percorso economico dell’attuale categoria giuridica di appar-

tenenza saranno erogati i seguenti importi annui: 
 

tabella A 
 

CATEGORIA 

 
IMPORTO BASE       
(€) 

A 1.334,24

B1 1.360,76

B3 1.409,60

C 1.440,55

D1 1.622,41

D3 1.720,08

 

Ai dipendenti valutati con giudizio sufficiente che hanno usufruito della progressione orizzontale di 

cui all’accordo del 4.3.2005 nel percorso economico dell’attuale categoria giuridica di appartenenza 

saranno erogati i seguenti importi: 
 

tabella B 
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A A2 995,10 C1 C2 865,98 

 A3 1.132,71  C3 1.014,56 

 A4 1.069,55  C4 975,77 

 A5 1.058,92  C5 845,81 

 A5 apicale (*) 1.350,46  C5 apicale (*) 1.460,31 

       

B1 B2 956,85 D1 D2 502,26 

 B3 1.097,20  D3 669,60 

 B4 852,09  D4 167,33 

 B5 1.115,75  D5 667,35 

 B6 1.073,97  D6 581,47 

 B7 1.053,19  D6 apicale (*) 1.671,97 

 B7 apicale (*) 1.426,03     

   D3 D4 500,02 

B3 B4 975,41  D5 677,44 

 B5 1.120,79  D6 591,54 

 B6 1.079,02  D6 apicale (*) 1.682,04 

 B7 1.058,24     

 B7 apicale (*) 1.431,06     

 

(*) con “apicale” si in-
tende la posizione eco-
nomica di sviluppo del 
dipendente che non ha 
usufruito della pro-
gressione relativa al-
l'accordo decentrato 
del 21.6.2007 
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Per quanto riguarda le modalità attuative  si richiama quanto previsto dall’art. 6  della parte norma-

tiva del Contratto Collettivo Decentrato per gli anni 2006-2009 siglato in data 21.6.2007.   

 

 

ART.5 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE DI CUI AL 

COMMA 2 DELL’ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 ED APPORTO INDIVIDUALE DEL DI-

PENDENTE. 
Per i progetti finanziati con le risorse di cui al comma 2 dell’art. 15 CCNL 1.4.1999 la valutazione 

circa la realizzazione dei progetti è effettuata dai corrispondenti Dirigenti o Responsabili di riferi-

mento che dovranno  attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti; in difetto di 

tale attestazione non sarà possibile erogare il compenso ai dipendenti. 

 

Gli indicatori di performance dei due progetti sono: 

 

- numero di km di strada provinciale oggetto di rilievo (per il progetto “Ricognizione sistematica 

degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale”) 

 

- numero di sopralluoghi/interventi rilevati (per il progetto “Georeferenziazione delle attività 

svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

della Provincia di Brescia”) 

 

Con “risultato atteso” si intende, in riferimento a tali indicatori, il valore minimo da raggiungere  

perché l’intera somma stanziata possa essere suddivisa fra i dipendenti coinvolti nel progetto. 

Nel caso in cui il risultato effettivamente raggiunto sia inferiore al risultato atteso, il compenso sarà 

ridotto in misura proporzionale. 

 

Relativamente al progetto “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inse-

rimento nel sistema informativo del catasto stradale”, il risultato atteso è  rappresentato da un nume-

ro di km di strada provinciale oggetto di rilievo pari a 1200 

 

Relativamente al progetto “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale 

implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia,” il risultato 

atteso è pari a 3.000 sopralluoghi/interventi rilevati. 

 

Il budget individuale per ciascun partecipante al progetto risulta dalla suddivisione in parti uguali 

fra i partecipanti della somma corrispondente all’intero progetto, determinata in relazione alla sua 

effettiva realizzazione. 

 

Sempre in riferimento agli indicatori sopra descritti, viene determinato dal Dirigente o Responsabile 

di riferimento l’apporto percentuale di ciascun partecipante al risultato complessivo raggiunto con il 

progetto come segue: 

 

- per il progetto “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inseri-

mento nel sistema informativo del catasto stradale” 
     
Apporto percentuale  individuale = n. di km. di strada provinciale rilevati individualmente X  n. partecipanti X 100

     n. di km. di strada rilevati complessivamente 

 

- per il progetto “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale im-

plementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia” 
     
Apporto percentuale  individuale = n. di sopralluoghi/interventi rilevati individualmente X  n. partecipanti X 100

     n. di sopralluoghi/interventi rilevati complessivamente 
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A ciascun partecipante è assegnato  l’intero budget individuale nel caso il suo apporto percentuale 

risulti pari  o superiore al  70%;  a coloro che hanno fornito un apporto inferiore al 70%, il budget 

individuale sarà ridotto in misura proporzionale;  

 

ART. 6 -  RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANI-

ZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA’. 
Qualora venisse superato l’importo stabilito dal presente accordo per il finanziamento della retribu-

zione di posizione e di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità,  in sede 

di pagamento della retribuzione di risultato si procederà ad una  riduzione percentuale degli importi 

di tutte le fasce stabiliti dal  regolamento vigente . 

 

ART. 7 - CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE 
In applicazione di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 22 del vigente  Regolamento per la riparti-

zione della somma ex art. 92 commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006 e successive 

modificazioni ed integrazioni, a tutto il personale, inclusi i titolari di posizione organizzativa, che 

percepisce i compensi di cui all' art. 92 del d.lgs 163/2006 la produttività e la retribuzione di risulta-

to sono attribuite nel seguente modo: 

  

a) nel caso i compensi percepiti ai sensi dell'art. 92 abbiano un valore inferiore a 3.500 euro è corri-

sposta l'intera produttività   o l'intera retribuzione di risultato 

b) nel caso in cui il valore sia compreso fra 3.500 euro e 7.000 euro sia la  produttività   che  la re-

tribuzione di risultato sono decurtate del  50% 

c) nel caso i compensi percepiti abbiano un valore superiore a 7.000 euro non è corrisposto alcun-

chè. 
 

Il personale del Settore Avvocatura Provinciale cui vengono corrisposti i compensi professionali, dovuti 

a seguito di sentenza favorevole dell’Ente, di cui all’art. 27 del C.C.N.L. del 14.9.2000 percepirà il 

compenso di produttività secondo la seguente correlazione: 

 

a) nel caso i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 abbiano un valo-

re inferiore a 3.500 euro è corrisposta l'intera produttività   o l'intera retribuzione di risultato 

b) nel caso i compensi professionali  percepiti ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 abbiano un va-

lore compreso fra 3.500 euro e 7.000 euro sia la  produttività   che  la retribuzione di risultato sono 

decurtate del  50% 

c) nel caso i compensi professionali  percepiti ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 abbiano un valo-

re superiore a 7.000 euro non è corrisposto alcunchè 

 

ART. 8 - MODALITA’ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO. 
Ad ogni dipendente che avrà avuto la scheda di valutazione allegata al presente accordo con giudi-

zio sufficiente, discreto, buono od ottimo, nel mese di marzo 2014 sarà corrisposta la quota prevista 

per il giudizio  assegnatogli, corrispondente alla categoria di appartenenza. 

Coloro ai quali sarà comunicato un giudizio insufficiente non  riceveranno alcuna somma. 

 

Nel mese di marzo 2014 saranno altresì erogati i compensi spettanti per l’apporto ai progetti di cui 

al comma 2 dell’art. 15 CCNL 1.4.1999. 
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ART. 9 - ASPETTI GENERALI. 

Fornitura dei dati riepilogativi. 
L’Amministrazione della Provincia si impegna a fornire alla R.S.U. entro maggio 2014 i dati riepi-

logativi relativi al compenso di produttività erogato per l’anno 2013.  

Tali dati dovranno essere generali (distinti per categoria e giudizio). 

 

ART.  10 - RICORSO. 
Il dipendente può, con nota scritta e motivata, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del 

giudizio di produttività, presentare richiesta di riesame al Segretario Generale. 

Quest’ultimo entro i 30 giorni successivi comunicherà per iscritto le proprie risoluzioni al dipenden-

te interessato. 

 

 

Brescia, 15 ottobre 2013 

 

Delegazione trattante di parte pubblica  

RSU  

Organizzazioni Sindacali Rappresentative 

 


