COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 87 DEL 25.09.2018
Oggetto:

Liquidazione progetto di produttività ATA 3 - anno 2017
IL DIRETTORE

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
quanto previsto dal vigente Regolamento di contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;
Visti:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il
1 aprile 1999, il quale prevede agli articoli 15 e 17 la destinazione e l’utilizzo dei fondi per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- gli articoli 5 e 6 di detto C.C.N.L. 1.4.1999 che hanno fissato tempi e procedure per la stipulazione ed il
rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo;
- l’art. 31 del C.C.N.L. 22.1.2004 che disciplina le risorse decentrate con effetto dal 31.12.2003 e non
consente più l’integrazione di dette risorse in applicazione degli articoli: n. 48 delle code contrattuali
14.9.2000, e n. 4 del C.C.N.L. 5.10.2000;
- il contratto integrativo decentrato aziendale del personale dell’Assemblea di Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 “Marche Centro – Macerata”, per l’anno 2009, sottoscritto il 31.03.2009 e approvato dal
Consiglio di Amministrazione del cessato Consorzio con deliberazione 14.05.2009, n. 8, che si rinnova
tacitamente di anno in anno finché una delle parti non ne dia formale disdetta all’altra;
Vista la “Convenzione tra Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata
(A.A.t.o. 3) che svolge funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e Assemblea Territoriale
d’Ambito (ATA) dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 - Macerata che svolge funzioni di organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti,” avente ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi di cui alla
L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni da parte dell’ATA a favore dell’A.A.t.o., approvata dall’A.A.t.o.n.
3 Marche Centro Macerata con delibera assembleare n. 9 del 29.09.2015 e valida fino al 31.12.2016;
Vista inoltre la “Convenzione con l’Assemblea Territoriale di Ambito (ATA) dell’ATO n. 3 - Macerata,
istituita ai sensi della L.R. Marche n. 24 del 12.10.2009 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di funzioni e servizi
di cui alla L.R. 24/2009 mediante delega di funzioni da parte dell’ATA a favore dell’A.A.t.o. 3” approvata
dall’A.A.t.o. n. 3 Marche Centro Macerata con delibera assembleare n. 5 del 26.01.2017 e valida fino al
23.02.2018;
Considerato che, in virtù della Convenzione valida per l’anno 2017, l’A.A.t.o. 3:
- “è incaricato dello svolgimento delle attività necessarie allo ‘start up’ e al funzionamento in materia
economico-finanziaria” dell’ATA 3 (art. 4);
-

“può avvalersi di forme di lavoro flessibile a supporto del proprio personale per far fronte alla
richiesta di collaborazione dell’ATA. Il costo per le forme di collaborazione e supporto di cui al
comma 1 sono di competenza dell’ATA” (art. 5);

Avendo ritenuto di espletare le attività di cui alla Convenzione citata non tanto con forme di lavoro
flessibile, stanti i limiti posti all’Ente dalla normativa su tali tipologie di collaborazione, ma piuttosto
utilizzando il personale già in forza all’A.A.t.o. 3 e garantendo ad esso la partecipazione ad una componente
specifica del Fondo 2017 sulle risorse decentrate;

Preso atto che con il Decreto presidenziale n. 19 del 29.12.2017, a seguito di incontro fra le rappresentanze
datoriali e sindacali e in linea con quanto disposto dalla Contrattazione collettiva nazionale vigente, è stato
sottoscritto l’accordo 2017 sulle risorse decentrate, approvando il relativo Fondo nell’importo complessivo di
€ 18.354,35;
Visto il Decreto presidenziale n. 15 del 20.07.2018 con il quale è stato rimodulato detto Fondo, senza
peraltro apportare modifiche che riguardino l’oggetto della presente determinazione rispetto a quanto a suo
tempo stabilito con il Decreto presidenziale n. 19/2017 citato;
Considerato che per le maggiori attività scaturenti dalla Convenzione A.A.t.o. 3-ATA 3, la contrattazione
decentrata ha stabilito la spesa massima di € 7.000,00 (comprensiva di trattenute fiscali, oneri riflessi ed
IRAP);
Visti:
- la relazione illustrativa tecnico finanziaria resa il 21.12.2017 sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio, con la quale, in relazione all’art. 5, c. 3,
del CCNL 1.4.1999, si fa presente che la spesa relativa al finanziamento delle risorse decentrate
dell’anno 2017 risulta interamente prevista ed impegnata tra le spese di personale dello stesso
esercizio finanziario 2017;
-

il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti reso il 27.12.2017 sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio dell’anno 2017;

-

il Decreto presidenziale n. 19 del 29.12.2017 avente ad oggetto “Costituzione fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività dell’Ente – anno 2017 (art. 31 CCNL 22.1.2004)”
con il quale si approva il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017;

-

il Decreto presidenziale n. 14 del 03.07.2018 avente ad oggetto “Indennità di risultato del Direttore
dell’Ente – Anno 2017” con il quale si dà atto dell’esito positivo della valutazione in base ai risultati
raggiunti che sono stati comparati con gli obiettivi inizialmente fissati nel programma di Bilancio per
l’esercizio finanziario 2017, come attestato dal Nucleo di Valutazione dell’Ente in data 21.06.2018;

-

la determina dirigenziale n. 71 del 25.07.2018 con la quale si sono liquidati al personale dipendente i
compensi relativi ai progetti di produttività dell’anno 2017, ai sensi di quanto stabilito dal contratto
decentrato integrativo aziendale per il personale di questa Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale,
sottoscritto il 31.03.2009;

Considerato che:
- l’accertamento delle attività svolte per l’ATA 3 dai dipendenti dell’A.A.t.o. 3 e i risultati raggiunti
consentono di corrispondere i compensi relativi alle maggiori attività scaturite dalla Convenzione
A.A.t.o. 3-ATA 3;
-

la realizzazione delle predette attività, la cui verifica ricade sotto la responsabilità del Dirigente, è
avvenuta regolarmente e sono stati rispettati gli adempimenti disposti dalle normative;

-

il Dirigente dell’ATA 3 ha rilasciato apposita determinazione, n. 10 del 21.12.2017, in ordine ai
risultati raggiunti e al pagamento della componente relativa del fondo per le risorse decentrate;

-

il personale dell’Ente che ha partecipato attivamente all’avvio delle funzioni espletate dall’ATA 3 è
riportato nella seguente tabella con indicata la parte di compenso ad esso spettante, in funzione della
mole di attività svolta durante l’anno 2017;
Anno 2017
Dipendente

Cat.

Compenso lordo ATA 3

Elisabetta Rossetti

D5

€ 2.000,00

Eleonora Garbuglia

D1

€ 2.500,00

Manuela Germondari

C2

€ 2.500,00

Totale

€ 7.000,00

Ritenuto, quindi, di poter procedere alla corresponsione al personale dipendente sopra indicato delle
competenze di cui trattasi come da prospetto precedente;

tutto premesso, il Direttore

DETERMINA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare al seguente personale dipendente dell’A.A.t.o. 3 il compenso relativo alle maggiori
attività svolte nel 2017 come scaturenti dalla Convenzione A.A.t.o. 3-ATA 3 di cui alla delibera
assembleare n. 5 del 26.01.2017 e valida fino al 23.02.2018, quale componente specifica del Fondo
2017 delle risorse decentrate:

Elisabetta Rossetti

D5

Compenso omnicomprensivo
ATA 3
€ 2.000,00

Eleonora Garbuglia

D1

€ 2.500,00

Manuela Germondari

C2

€ 2.500,00

Dipendente

Totale

Cat.

€ 7.000,00

3. che tali importi si devono intendere al lordo, comprensivi cioè di trattenute fiscali, oneri riflessi e
IRAP anche a carico Ente;
4. di far fronte alla spesa totale di € 7.000,00 con imputazione al F.P.V. relativo ai redditi di lavoro
dipendente del bilancio di previsione 2018-2020 approvato dell’Assemblea dell’Ente con delibera n.
23 del 20.11.2017, come di seguito indicati:
• Cap. 71, per il compenso della dipendente Manuela Germondari, oltre oneri e IRAP da imputare
ai rispettivi capitoli Cap. 72 e Cap. 50, tutti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato;
• Cap. 150 per il compenso della dipendente Eleonora Garbuglia, oltre oneri e IRAP da imputare ai
rispettivi capitoli Cap. 170 e Cap.175, tutti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato;
• Cap. 150 per il compenso della collaboratrice Elisabetta Rossetti, oltre oneri e IRAP da imputare
ai rispettivi capitoli Cap. 170 e Cap. 175, tutti finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato;
5. di comunicare la presente decisione ai dipendenti interessati presso la rispettiva sede di lavoro.

Macerata, 25 settembre 2018
Il Direttore
f.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Devis Fioretti
Macerata, 25.09.2018

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal ________________ al ________________

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

