
preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

Provincia di Belluno
Comparto Regioni ed Autonomie locali

Unione Montana Feltrina

Preintesa
al

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE SUI
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ ANNO

2017 – 2018.
Per i seguenti Enti:

 Comune di Arsiè
 Comune di Cesiomaggiore
 Comune di Fonzaso
 Comune di Lamon
 Comune di Pedavena
 Comune di Santa Giustina
 Comune di San Gregorio nelle Alpi
 Comune di Segusino
 Comune di Seren del Grappa
 Comune di Sovramonte
 Unione del Basso Feltrino 7 Ville
 Casa di Riposo Casa Charitas di Lamon
 Unione Montana Feltrina
 BIM Piave Belluno 

STIPULATO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CCNL 01.04.1999
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

In data 09 novembre 2017 a Feltre nella sede dell’Unione Montana Feltrina, ha
avuto luogo l’incontro tra:

Delegazione di parte pubblica nelle persone:

Mareschi Giuseppe (Presidente)_____firmato_____________

Bassani Manuela________________________________________

Zancanaro Miti______________firmato____________________

R.S.U. nelle persone di 

Anna Dal Mas – Comune di Santa Giustina____firmato____

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di

CGIL FP Gianluigi Della Giacoma ______firmato__________

CISL FP: Gino Comacchio______________firmato _________

UIL FPL ________________________________________________

DICCAP Achille Da Pra_________________firmato__________

FIADELCSA ____________________________________________

Al termine dell’incontro le parti sottoscrivono l’allegata preintesa:
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Contratto, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del
CCDIT 8-2-2013, nonché del CCDIT 2016-2018 sottoscritto in data 17.10.2016,
ha per oggetto:

- determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle
risorse economiche destinate ad incentivare il  merito,  lo sviluppo delle risorse
umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività
per il 2017.
- disposizioni in merito alle progressioni orizzontali

Articolo 2 – Riparto delle risorse stabili

1. Viene confermato il meccanismo di riparto di cui all’art. 10 del CCDIT 8-2-
2013,  nonché  del  CCDIT  2016-2018  sottoscritto  in  data  17.10.2016,
ripartendo le risorse come illustrato negli allegati al presente atto, avuto
riguardo ad ogni singolo Ente.

Articolo 3 – Riparto delle risorse variabili

1. Viene confermato per il 2017 il meccanismo di riparto di cui all’art. 11 del
CCDIT  8-2-2013,  nonché  del  CCDIT  2016-2018  sottoscritta  in  data
17.10.2016, ripartendo le risorse come illustrato negli allegati al presente
atto, avuto riguardo ad ogni singolo Ente.

2. Le parti demandano ad una successiva sessione negoziale la ripartizione
delle risorse variabili per l’anno 2018.

Articolo 4 – Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali

1. Le parti, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 256 della L.
n. 190/14, che, non prorogando il blocco di cui all’art. 9, comma 21, terzo e
quarto periodo, del D. L. n. 78/10, consente di attuare le cd “progressioni
orizzontali”,  convengono che le stesse abbiano decorrenza dal 1 gennaio
dell’anno successivo al  presente accordo,  al  fine di  consentire  a tutto il
personale  di  poter  conoscere  in  anticipo  i  meccanismi  che  regolano  le
progressioni stesse.

2. A tal fine il fondo del 2018, avendone la relativa capienza, dovrà prevedere
un  importo  prelevato  dalle  risorse  stabili  da  destinare  alle  progressioni
orizzontali pari a quanto previsto a tal uopo negli allegati, avuto riguardo
ad ogni singolo Ente.

3. Ai fini procedurali si conviene che gli enti, applicando le disposizioni di cui
all’art. 13 del CCDIT sottoscritto in data 17.10.2016, comunicano entro 15
gg. dall’avvenuta sottoscrizione del presente accordo ai dipendenti il piano
delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul
2017.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI ARSIE’ SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON D.G.C. 50
DEL 22/09/2017

Allegato A) 

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad  incentivare  il  merito,  lo  sviluppo  delle  risorse  umane,  il  miglioramento  dei  servizi,  la  qualità  della
prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018;
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di  comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre
fattispecie previste dal presente articolo.
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio e l’indennità di maneggio valori, in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli  istituti  economici evidenziati  nei punti precedenti,  sono
destinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello zero% del
fondo.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo  che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il
piano delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ art. 23 del
D.lgs.  150/2009  e  s.m.i.,  dal  vigente  Contratto  Decentrato  Integrativo  nonché  del  vigente  sistema  di
misurazione e valutazione, per il 50% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare attenzione al
fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON
D.G.C. N. 75 DEL 05/10/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate 
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018.
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrat.
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello zero% del
fondo.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
Considerato che le risorse destinate alle progressioni orizzontali assorbono gran parte delle risorse stabili, al
fine di evitare il rischio di impegnare irreversibilmente altre risorse stabili e tenuto conto dell’impossibilità di
incremento del fondo, la percentuale totale destinata alle progressioni orizzontali per l’anno 2018 non potrà
superare la percentuale totale già attribuita per il 2017. 
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI FONZASO SULLA BASE DELLE DIRETTVE FORMULATE CON D.G.C. N.
59 DEL 27/09/2017

Allegato A) 

Oggetto accordo 
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto: 
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018 
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali. 

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004). 
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo; 
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016 (16% delle risorse stabili). Le responsabilità in oggetto dovranno esse-
re formalmente confermate o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti am-
ministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di
erogazione dei servizi. 
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato; 
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo. 
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo. 
f. somme residue 
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili 
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato
Utilizzo: 
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018 
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il pia-
no delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017 
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ art. 23 del
D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente sistema di misura-
zione e valutazione, nel limite del 45% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare attenzione al
fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.

6



preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI LAMON SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON D.G.C. N.
63 del 26/09/2017

Allegato A) 

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:

1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate 
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentratoUtilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100% del fondo;
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite del   20   % del
fondo.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018

Considerato che le risorse destinate alle progressioni orizzontali assorbono gran parte delle risorse stabili, al
fine di evitare il rischio di impegnare irreversibilmente altre risorse stabili e tenuto conto dell’impossibilità di
incremento del fondo, la percentuale destinata alle progressioni orizzontali per l’anno 2018 non potrà supera-
re la percentuale definita per il 2017. 
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI PEDAVENA SULLA BASE DELLE DIRETTIVE PERVENUTE CON D.G.C.
N. 80 DEL 21/09/2017

Allegato A) 

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1.la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad  incentivare  il  merito,  lo  sviluppo  delle  risorse  umane,  il  miglioramento  dei  servizi,  la  qualità  della
prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018.
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004); la corresponsione dell’indennità di
comparto ha carattere prioritario rispetto alle altre fattispecie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità previste dall’art.17,  comma 2, lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio e l’indennità di maneggio valori, in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004; l’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000; l’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue: Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti
precedenti, sono destinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incenti-
vare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al meri-
to e all’impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema perma-
nente di valutazione anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo  che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il
piano delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017

Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ art. 23 del
D.lgs.  150/2009  e  s.m.i.,  dal  vigente  Contratto  Decentrato  Integrativo  nonché  del  vigente  sistema  di
misurazione  e  valutazione,   nel  limite  del  48%  delle  risorse  stabili.  Dovrà  essere  riservata  particolare
attenzione al fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI SANTA GIUSTINA SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON
D.G.C. N. 102 DEL 26/09/2017

Allegato A)
 
Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018;
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016 pari al 12,5%. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formal-
mente confermate o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrati-
vi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione
dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo;
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo;
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili.

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il pia-
no delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017.
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’art. 23 del
D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente sistema di misura-
zione e valutazione per il 25% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare attenzione al fine di ga-
rantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMU-
LATE CON D.G.C. N. 51 DEL 26/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili.

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il pia-
no delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’art. 23 del
D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente sistema di misura-
zione e valutazione, per il 32% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare attenzione al fine di
garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI SEGUSINO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON D.G.C.
N. 60 DEL 3/10/2017

Allegato A)

Oggetto accordo 
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto: 
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018 
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali. 

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004). 
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo; 
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi. 
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato; 
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo. 
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo. 
f. somme residue 
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili 
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. Utilizzo: 
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018 
Considerato che le risorse destinate alle progressioni orizzontali assorbono gran parte delle risorse stabili, al
fine di evitare il rischio di impegnare irreversibilmente altre risorse stabili e tenuto conto dell’impossibilità di
incremento del fondo, la percentuale destinata alle progressioni orizzontali per l’anno 2018 non potrà supera-
re la percentuale definita per il 2017.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE
CON D.G.C. N. 71 DEL 16/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane,il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016 . Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili.

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il pia-
no delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ art. 23 del
D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente sistema di misura-
zione e valutazione, entro il limite massimo del 9 % delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare at-
tenzione al fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione.
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL  COMUNE DI SOVRAMONTE SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON
D.G.C. 41 del 29/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche de-

stinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità
della prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018

2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).

La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;

b. corrispondere le specifiche responsabilità previste dall’art.17, comma 2, lett. f) e i) del CCNL
del 1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CC-
DIT 2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confer-
mate o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmen-
te adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.

c. corrispondere l’indennità di rischio e l’indennità di maneggio valori, in applicazione della disci-
plina dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo,
sulla base di quanto previsto dal contratto decentrato;

d.  corrispondere  l’indennità  per  orario  notturno,  festivo,  e  festivo/notturno,  in  applicazione
dell’art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi
titolo.

e. corrispondere le progressioni orizzontali  già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel
tempo.

f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite del 20% del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il pia-
no delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ art. 23 del
D.lgs. 150/2009 e s.m.i., dal vigente Contratto Decentrato Integrativo nonché del vigente sistema di misura-
zione e valutazione, per 40% delle risorse stabili. Dovrà essere riservata particolare attenzione al fine di ga-
rantire per ogni categoria una percentuale omogenea di posti oggetto di progressione
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER L’UNIONE DEL BASSO FELTRINO SETTE VILLE SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FOR-
MULATE CON D.G. N. 40 DEL 20/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 17/10/2016, ha per oggetto:
1. la  determinazione  dei  criteri  che  sovrintendono  alle  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  economiche
destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della
prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di  comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre
fattispecie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016, pari al 20%. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente
confermate o rivisitate  sulla base all’effettivo  esercizio di tali  responsabilità  in forza di  atti  amministrativi
formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione
dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli  istituti  economici evidenziati  nei punti precedenti,  sono
destinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione pertanto, si stabilisce che le cd. “progressioni orizzontali”, abbiano decorrenza 1.1.2018
prevedendo un procedimento operativo  che consenta al personale dipendente di conoscere in anticipo il
piano delle progressioni e i meccanismi valutativi, che dovranno essere basati sul 2017.
Potranno essere sviluppate progressioni economiche orizzontali sulla base dei principi dettati dall’ art. 23 del
D.lgs.  150/2009  e  s.m.i.,  dal  vigente  Contratto  Decentrato  Integrativo  nonché  del  vigente  sistema  di
misurazione e valutazione,  confermando la percentuale del 2016 pari al   45% delle risorse stabili.  Dovrà
essere riservata particolare attenzione al fine di garantire per ogni categoria una percentuale omogenea di
posti oggetto di progressione.

Disposizioni finali
In caso di scioglimento dell’Unione  dei  Comuni  del  Basso Feltrino – Sette ville  – il  presente  accordo si
intende valido per i Comuni di Alano di Piave e di Quero Vas,
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER LA CASA DI RIPOSO CASA CHARITAS DI LAMON SULLA BASE DELLE DIRETTIVE
FORMULATE CON DELIBERA C.D.A N. 19 del 29/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1.la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018
2.la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali
.
Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004). (pari al 16.50%).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018.
Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate o rivisitate sulla base all’effettivo eser-
cizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto or-
ganizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio 
e l’indennità di maneggio valori, in applicazione della disciplina dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.
L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla base di quanto previsto dal contratto
decentrato;
d. Corrispondere l’indennità di turno (nel 2016 pari a circa il 43%)
e. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. 
L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
f.  corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli  accordi sottoscritti  nel tempo.
(pari al 26,41%per il 2016)
g. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato.
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
Considerato che le risorse destinate alle progressioni orizzontali assorbono gran parte delle risorse stabili, al
fine di evitare il rischio di impegnare irreversibilmente altre risorse stabili e tenuto conto dell’impossibilità di
incremento del fondo, la percentuale destinata alle progressioni orizzontali per l’anno 2018 non potrà supera
re la percentuale definita per il 2017
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preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER L’UNIONE MONTANA FELTRINA SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE CON
D.G. N. 53 DEL 21/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo
L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazio-
ne e la produttività per gli anni 2017-2018
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre fatti-
specie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere  le specifiche responsabilità  previste dall’art.17,  comma 2,  lett.  f)  e i)  del  CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004 confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016. Le responsabilità in oggetto dovranno essere formalmente confermate
o rivisitate sulla base all’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi  formalmente
adottati in coerenza sia con l’assetto organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi.
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004.L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo.
e. corrispondere le progressioni orizzontali già attribuite sulla base degli accordi sottoscritti nel tempo.
f. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli istituti economici evidenziati nei punti precedenti, sono de-
stinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili.

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato il meccanismo di riparto di cui al contratto decentrato. 
Utilizzo:
a. corrispondere gli incentivi “funzioni tecniche”.  In applicazione di quanto previsto dall’art. 113 del D.
Lgs. 50/2016 si potranno corrispondere incentivi per le “funzioni tecniche” nel limite dello 0 % del fondo.
b. incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, nel limite del 100 % del fondo; 
c. compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, nel limite dello 0 % del fon-
do.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali
I meccanismi che regolano le progressioni e la volontà dell’Ente di attivare le progressioni devono intervenire
ed essere conosciute dal personale sempre in via preventiva rispetto al periodo temporale cui si riferisce la
valutazione stessa, in modo da consentire allo stesso l’adozione dei comportamenti ritenuti più opportuni ai
fini della valutazione
Considerato che le risorse destinate alle progressioni orizzontali assorbono gran parte delle risorse stabili, al
fine di evitare il rischio di impegnare irreversibilmente altre risorse stabili per il 2018 non sono previste pro-
gressioni orizzontali.

16



preintesa accordo fondo produttività 2017-2018

ACCORDO PER IL CONSORZIO BIM PIAVE BELLUNO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE FORMULATE
CON DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO N. 40 DEL 20/09/2017

Allegato A)

Oggetto accordo

L’accordo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del CCDIT 8-2-2013, ha per oggetto:
1. la determinazione dei criteri che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate
ad  incentivare  il  merito,  lo  sviluppo  delle  risorse  umane,  il  miglioramento  dei  servizi,  la  qualità  della
prestazione e la produttività per gli anni 2017-2018;
2. la definizione dei criteri per l’applicazione delle progressioni orizzontali.

Riparto delle risorse stabili 
a. corrispondere l’indennità di comparto (art. 33 CCNL del 22.0.2004).
La corresponsione dell’indennità di  comparto a carico del fondo, ha carattere prioritario rispetto alle altre
fattispecie previste dal presente articolo;
b.  corrispondere le specifiche responsabilità  previste dall’art.  17, comma 2, lett.  f)  e i)  del CCNL del
1.4.1999, così come integrato dall’art. 36 del CCNL 22.1.2004, confermando i criteri già previsti dal CCDIT
2016-2018 e la percentuale del 2016.
Le responsabilità  in  oggetto  dovranno  essere formalmente  confermate  o  rivisitate  sulla  base all’effettivo
esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza sia con l’assetto
organizzativo dell’Ente sia con le modalità di erogazione dei servizi;
c. corrispondere l’indennità di rischio  e l’indennità  di  maneggio  valori,  in applicazione della disciplina
dell’art. 37 del CCNL del 22.1.2004. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo, sulla
base di quanto previsto dal contratto decentrato;
d. corrispondere l’indennità per orario notturno, festivo e festivo/notturno, in applicazione dell’art. 24,
comma 5, del CCNL del 14.9.2000. L’importo relativo è rapportato alle figure professionali aventi titolo;
e. somme residue
Le somme che residuano dal finanziamento degli  istituti  economici evidenziati  nei punti precedenti,  sono
destinate per finanziare i compensi legati alla performance-produttività finalizzati ad incentivare la produttività
ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all’impegno di
gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di valutazione
anche in aggiunta a quelle previste al medesimo fine, tra le risorse variabili. 

Riparto delle risorse variabili
Viene confermato l’utilizzo della  totalità  delle  risorse variabili  (nonché  di  eventuali  residui  derivanti  dagli
istituti contrattuali) per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

Disposizioni in merito alle progressioni orizzontali per l’anno 2018
Attualmente  il  fondo  non  finanzia  progressioni  economiche  e  non  è  intenzione  dell’Amministrazione
procedere a nuove progressioni.
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