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DETERMINAZIONE 

N.20 DEL 30.06.2017 

 

 

 

OGGETTO: Fondo per la produttività collettiva 2016 – Determinazione 

importo e definizione criteri per l’assegnazione al personale – Presa d’atto 

accordo in sede di delegazione trattante e corresponsione importi 

 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che la Determinazione n. 23 del 09.08.2016 è stata approvata da definizione del 

Fondo per Salario Accessorio 2015, e contestualmente è stata definita la quota da utilizzare 

per produttività; 

- che con lo stesso atto sono stati ufficializzati i criteri per la distribuzione della stessa 

concordati con le RSU, così riassunti: 

- il 50% dell’importo disponibile è stato suddiviso tra i dipendenti proporzionalmente 

alle giornate di servizio prestate nell’anno, moltiplicate per un coefficiente legato alla 

categoria di inquadramento e alle responsabilità attribuite 

- il restante 50% è stato suddiviso proporzionalmente alle giornate lavorate utilizzando 

la formula  �� � �� ∗ �1 	 2��‰� dove Gl sono i giorni lavorati e Cg è il coefficiente 

per la distribuzione 

- che il sottoscritto ha in seguito effettuato la definizione del Fondo per il Salario Accessorio 

2016, dal quale risulta, al netto di quanto liquidato nell’anno per i diversi istituti finanziati ai 

sensi dell’art. 15 del CCNL 01.04.1999 smi e della riduzione proporzionale al personale 

cessato col metodo della semisomma ai sensi art. 1 comma 236 L. 208/2015, una 

disponibilità di euro 11.473,00; 

- che in data 27.06.2017 si è riunita la Delegazione Trattante, costituita dal sottoscritto, dal 

Presidente del CdA, dalle RSU del personale dell’Ente Rosalba Demartini e Marina Rasino, e 

dal rappresentante FP CGIL Fausto Cristofari; 

COPIA 



- che tra gli altri argomenti discussi sono stati presentati i conteggi relativi alla costituzione e 

destinazione del FSA 2016 i quali una volta visionati e controllati da RSU e rappresentante 

sindacale sono stati approvati dalle parti; 

- che inoltre il sottoscritto ha proposto di applicare anche alla Produttività 2016 gli stessi 

criteri di distribuzione utilizzati per l’anno precedente, e a seguito di confronto con RSU e 

sindacato la proposta è stata accettata; 

- che il rappresentante sindacale ha chiesto che la produttività venisse messa in pagamento 

nella prima mensilità utile, ovvero quella di luglio 2017, e che la richiesta è stata accettata; 

Dato atto che il bilancio è sufficientemente capiente per l’imputazione della spesa; 

Ritenuto pertanto di procedere ad approvare formalmente: 

• la costituzione e destinazione del Fondo per il Salario Accessorio per l’anno 2016 

• il criterio di distribuzione della produttività 2016 

• la tabella degli importi risultanti per le singole dipendenti 

allegati all’originale della presente, e di liquidare gli importi dovuti con gli stipendi del mese 

di luglio 2017; 

Atteso che la costituzione del FSA per l’anno 2017 sarà discussa in future riunioni della 

Delegazione Trattante; 

Visto il D. Lgs 267/2000 s.m.i.; 

Visto l’articolo 5 del vigente Regolamento di Organizzazione 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dare formale approvazione al Fondo per il Salario Accessorio anno 2016, dal quale 

risulta la copertura della spesa per le risorse decentrate e una disponibilità per il 

finanziamento della produttività collettiva 2016 di euro 11.473,00; 

2) Di applicare il criterio di distribuzione della produttività descritto in premessa; 

3) Di liquidare gli importi risultanti dall’applicazione del criterio come dettagliati 

nell’allegato prospetto negli stipendi di luglio 2017; 

4) Di impegnare allo scopo la somma disponibile di euro 11.473,00 per euro 5.000,00 al 

cap. 24 residui 2016 e 6.473,00 al capitolo 6 residui 2016; 

5) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, lì 30.06.2017 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 

  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 30.06.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 21.07.2017 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Daniele Canavesio 
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