
Protocollo n. 29526 Deliberazione n. 128

    Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 08 luglio 2014

Ore 16,50

Oggetto  02:  Determinazione  delle  risorse  decentrate  per  l'anno  2014  ai  sensi 
dell'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle regioni e 
delle Autonomie locali.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE 

VISTO l’art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle 
Regioni   e  delle  Autonomie  locali  che  stabilisce  che  le  risorse finanziarie  destinate 
all’incentivazione delle politiche di  sviluppo delle risorse umane e della produttività 
vengono determinate annualmente dagli enti;

RICHIAMATA la   propria deliberazione  n. 281/56166 del 20.12.2013   con la 
quale è stato determinato  il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2013; 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dell'Area Personale Lavoro n.110 del 
16.01.2014 con la quale  si  è provveduto ad impegnare sul  cap.  1915 le  somme del 
salario  accessorio  con  carattere  di  continuità  per  un  importo  complessivo  di  € 
808.499,66;

VISTO  l'art.  9  comma  2  bis  del  D.L.  n.78  del  31.05.2010  convertito  con 
modificazioni nella L. n.122 del 30.07.2010 e modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 
147/13, Legge di Stabilità 2014   che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino 
al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento  accessorio  del  personale,  anche  di  livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle 
amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, non può superare il  corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente  ridotto  in  misura  proporzionale  alla  riduzione  del  personale  in 
servizio;

VISTE  le disposizioni  della Circolare del M.E.F. n.12 del 15.04.2011; 
RILEVATO che la Corte dei Conti Lombardia con proprio parere del 26.05.2011 

ha precisato, riprendendo analogo parere della conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome , “che  la consistenza del fondo andrà conteggiata a saldo comparando l'entità 
del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, 
tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto 
dei  cessati  all'attribuzione del  trattamento accessorio per  i  periodi  di  permanenza in 
servizio nell' anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota 
intera , ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.” 

RITENUTO di attenersi a detto parere nell'effettuazione di conteggi;
RITENUTO, altresì, che la decurtazione vada operata sia sulla parte stabile delle 

risorse del fondo che sulla parte variabile delle medesime;
RITENUTO, infine, in applicazione del citato art. 9 di non incrementare della 

RIA del personale cessato il fondo di produttività ma di  indicarne, comunque,  l'importo 
all'interno  della  tabella  di  costituzione,  allegato  1  alla  presente  deliberazione  di  cui 
costituisce parte integrante, anche al fine della successiva compilazione dalla tabella n. 
15 del Conto Annuale;

VISTI  i  conteggi  elaborati,  in  applicazione  dei  principi  sopra  elencati,  dal 
Servizio personale per la quantificazione del fondo risorse decentrate 2014 contenuti 
nella citata tabella allegato 1 alla presente deliberazione che conferma, nel rispetto di 
quanto stabilito dal citato art.9 comma 2bis,  la costituzione del fondo già approvata nel 
2013  con   una diminuzione  delle risorse decentrate  pari a €  25.028,82 conseguente ai 
collocamenti a riposo disposti nell'anno 2014 ( riduzione complessiva con riferimento 
all'anno 2010 di € 100.357,38);

ATTESO che  in  data  02.07.2014  con  deliberazione   n.  125/29580    è  stato 
approvato il  PEG 2014  e il  Piano della performance 2014 contenente le assegnazioni 
degli   obiettivi  di  miglioramento  e  di  funzionamento  ai  Responsabili  di  servizio 
dell'Ente sulla base dell'attribuzione dei servizi vigente; 



VALUTATO  di   stanziare  anche  nell'anno  2014  le  somme  relative 
all'applicazione  dell'art.15  comma   2  del  CCNL del  01.04.99  pari  ad  un  importo 
complessivo di € 54.522,22, e di procedere al pagamento delle medesime nel  rispetto 
delle condizioni formali stabilite dal CCNL che prevedono il raggiungimento, certificato 
dal Nucleo di valutazione, di specifici obiettivi di qualità e di produttività;

RITENUTO di individuare i seguenti obiettivi, individuati all'interno del Piano 
della performance sopra richiamato, quelli che giustificano l'incremento del Fondo ai 
sensi dell'articolo più sopra citato: 

1. Monitoraggio   partecipazioni  societarie  dell'amministrazione  e  valutazione  di 
economicità' cessione INTERPORTO DI ROVIGO SPA;

2. Supporto allo sportello IAT;
3. Attività di formazione sulla nuova programmazione UE 2014 -2020;
4. Migliorare l'applicativo per un servizio più efficiente;

5. Introduzione all’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili: formazione 
del personale e riclassificazione delle voci di bilancio;

6. Elaborazione dei risultati del XV Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni DEL 2011;

7. Attività  di  ricerca  2014/2017  (1º  anno)  volta  alla  raccolta,  al  riordino  e 
all’archiviazione di materiale documentario georiferito (fotografie aeree e car-
tografie) sulla storia naturale e antropica del Polesine;

8. Progettazione, Svolgimento di procedure di gara e Direzioni Lavori di opere per 
le quali si è conseguito lo specifico finanziamento (L.98/2013: Decreto del Fare, 
Contributi sisma, Fondi Comunitari);

9. Determinazione  del  più  probabile  valore  di  mercato  della  Società  Interporto 
S.p.a. di Rovigo;

10. Parco  fotovoltaico  della  Provincia  di  Rovigo.  Interventi  generali  di 
manutenzione per il ripristino della funzionalità. Inserimento delle strutture nel 
programma  periodico  di  verifica,  manutenzione  e  conduzione,  all'interno  del 
contratto di servizio calo;

11. Fascicolo informatico dei sinistri;
12. Fascicolo informatico dei pareri legali;
13. Nuovo Portale del Sistema Bibliotecario Provinciale;

14. Strutture comunali di Protezione Civile per l'efficienza del Sistema;
15. Verifica impatto ambientale;
16. Pratiche AIA;

17. Predisposizione  di  una  banca  dati  specifica  relativa  alle  segnalazioni 
pervenute all'ufficio  da parte  degli  organi  di  controllo,  relativamente  a  violazioni  di 
legge in materia di gestione dei rifiuti e degli adempimenti connessi, con aggiornamento 
costante;

VALUTATO di stanziare per l’anno 2014  risorse aggiuntive variabili  ai sensi 
dell’art.  15 comma 5 del CCNL del 1.4.1999 pari  a € 316.362,84 già al  netto della 
riduzione  di  cui  all'art.9  comma  2  bis  del  D.L.  78/10  , in  relazione  ai  progetti  di 
innovazione e miglioramento di seguito indicati e contenuti nel Piano degli obiettivi 
2014 parte  del Piano della performance sopra richiamato, dando atto che detti obiettivi 
sono  stati  individuati  e  le  relative  risorse  vengono  stanziate  ,  secondo  quanto 
raccomandato dal Nucleo di valutazione dell'Ente,      in cambio di maggiori servizi 
offerti da tutto il personale di cui verranno verificati in sede di valutazione i concreti 
risultati, attraverso il sistema di indicatori esplicitamente indicato all'interno dei progetti 
medesimi,  e che, inoltre,  la quantificazione delle risorse è stata effettuata con criteri di 
ragionevolezza come da tabelle agli atti del Servizio stipendi e che, infine dette risorse 



verranno rese disponibili solo a consuntivo, dopo avere accertato i risultati connessi ai 
precitati progetti: 

1. Adeguamento alle novità normative sugli organi della Provincia ;
2. Piano per la prevenzione della corruzione. applicazione disposizioni ( obiettivo 

di ente che coinvolge tutti i dipendenti);
3. agevolazioni per acquisto alloggi popolari;
4. Tavolo  di  coordinamento  locale  sui  programmi  europei  di  cooperazione 

territoriale 2014-2020;
5. Formazione  e  assistenza  al  personale  dell'Ente  alle  nuove  procedure  di 

produzione e gestione documentale (PEC, SUAP, ecc.);
6. Integrazione piano bilancioni e assegnazione nuovi siti ;
7. Progetto CONFLUPO – Programma comunitario LIFE + Natura e Biodiversità;
8. Le Pari Opportunità in Polesine;
9. Indagine sul benessere organizzativo dei dipendenti della Provincia di Rovigo;
10. Verifica, correzione ed implementazione della Banca Dati Posizione Assicurativa 

dei Dipendenti Provinciali;
11. Riduzione margine di errore;

12. Piano della formazione e aggiornamento professionale 2014;
13. La certificazione delle competenze;
14. Garanzia Giovani;
15. Gli abbandoni dei percorsi formativi: quali motivazioni? ;
16. Placement scolastico: SPI e Istituti di istruzione insieme per i giovani;
17. Attuazione, nell’Ente, del sistema AVCPass per la gestione e la verificazione dei 

requisiti nelle gare d’appalto;
18. Studio e allestimento d’una postazione unificata di lavoro in ambiente Linux;
19. Corsi  di  formazione  iniziale  per  l'abilitazione  di  insegnanti  e  di  istruttori  di 

autoscuola;
20. Collaborazione  tra  la  Provincia  di  Rovigo  e  la  scuola  della  Cassa  Edile  di 

Rovigo per la realizzazione di due cantieri scuola presso gli edifici scolastici di 
pertinenza provinciale;

21. Modulistica autorizzazioni trasporti eccezionali;
22. Itinerari provinciali idonei al transito di trasporti eccezionali;
23. Redazione  progetti  finanziati  con  fondi  CIPE  con  relative  istruttorie  di 

validazione presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche;
24. Passaggio a sistema del nuovo ordinamento degli indirizzi di studio relativi agli 

istituti scolastici superiori della provincia di Rovigo;
25. Realizzazione  di  segnaletica  verticale  di  benvenuto  sulla  rete  stradale 

provinciale;
26. Informatizzazione, in via sperimentale, della programmazione delle attività del 

personale impiegato nei compiti provinciali;
27. Informatizzazione dei vincoli monumentali presenti nella Provincia di Rovigo;
28. Aiutaci a Crescere;
29. Progetto strategico Italia-Slovenia 2007-2013 OPENMUSEUMS. Musei Italiani 

e sloveni in rete;
30. Mostra  fotografica  “Feste  e  tradizioni  popolari  in  Polesine”.  Fotografie  di 

Francesco Sprocatti;
31. Zumba masterclass;
32. Progetto “ARTE PER TUTTI 2014”;
33. Progetto “Casa Solidale” - Rete Prov.le dei senza fissa dimora;
34. Progetto “Progetto formativo per il miglioramento della qualità dei servizi per il 

cittadino”;



35. affidamento del servizio gestione dell'attivita' socio-didattico-educativa integrata 
per non vedenti e audiolesi 2014-15;

36. progetto  “inclusione  e  integrazione  sociale  delle  popolazioni  ROM, SINTI  e 
CAMMINANTI”;

37. Progetto “Un aiuto a chi aiuta”;
38. Progetto comunitario “ MOTOR – incubatore turistico mobile”;
39. Progetto  comunitario  “Rete  ciclistica  intermodale  transfrontaliera  -  INTER 

BIKE “;
40. Progetti di cooperazione interterritoriale GAL Adige e GAL Delta Po denominati 

“ECOLEADER NETWORK;
41. Attività di vigilanza: aumento della percentuale prevista dalla L.R. 11/2013 pari 

a 10%;
42. Attivazione struttura "IAT vetrina del territorio";
43. Miglioramento dei servizi di valorizzazione e promozione territoriale;
44. Progetto  comunitario  “Valorizzazione  e  promozione  di  itinerari  turistici 

”SLOW” tra l'Italia e la Slovenia - SLOWTOURISM;
45. Analisi del prelievo venatorio della provincia di rovigo (stagione venatoria 2013 

- 2014);
46. creazione repertorio dati faunistici utilizzabili da tutti gli utenti interessati alla 

pianificazione e/o gestione faunistico-venatoria;
47. Corso per aspiranti GGV in materia di Pesca;
48. Servizi per la vigilanza sull'attività di pesca abusiva lungo il fiume Po;
49. Potenziamento della S.O. Provinciale;

50. “MUSICA  A  CORTE”  -  progetto  mediterranea  –  misura  313 
incentivazione delle attività' turistiche – azione 4;

51. Informatizzazione archivio delle Aziende Agrituristiche;
52. Realizzazione 4^ edizione manifestazione COMUNI IN FIERA unitamente  a 

iniziative di animazione economica territoriale;
53. Gestione dei procedimenti conclusi con ordinanza ingiunzione non ancora pagati 

- Iscrizione per procedura di riscossione coattiva;
54. Creazione di un sistema di archivio informatico per procedimenti amministrativi 

sanzionatori e atti correlati;
55. Mantenimento anche per l'anno 2014 del servizio all'utenza per quanto attiene 

alla gestione delle scadenze delle autorizzazioni per il recupero e smaltimento 
dei rifiuti, e delle garanzie finanziarie ad esse correlate;

56. Mantenimento anche per l'anno 2014 del servizio di aggiornamento continuo del 
sito internet del Servizio rifiuti, mediante pubblicazione delle notizie relative a 
novità normative statali e regionali, in materia di rifiuti;

57. Procedura  di  avviso  scadenze  amministrative  e  prescrittive  di  autorizzazioni 
ambientali;
58. Realizzazione  di  una campagna formativa  e  informativa  in  materia  di 

impianti  termici,  riguardante  le  disposizioni  del  nuovo  DPR  74/2013,  attraverso 
l'organizzazione, in collaborazione con AS2, di una giornata di studio per i manutentori 
e di un'azione informativa agli utenti;

RITENUTO  di confermare, in continuità con gli anni precedenti , nel rispetto 
dei principi sopra enunciati e in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento di 
valutazione della performance, che le risorse finanziate ai sensi dell'art. 15 comma 5, 
relative   ai  progetti  di  innovazione  e  miglioramento  potranno  essere  concretamente 
erogate  solo  a  a  seguito  del  raggiungimento,  nella  misura  minima  dell'80%,  degli 
obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi 2014 dell'Ente , a seguito della realizzazione 



di almeno 1 obiettivo per ciascuna Area specificamente attinente alla creazione di nuovi 
servizi o  all'aumento o miglioramento dei servizi esistenti e a seguito  dell'utilizzo delle 
risorse di spesa corrente assegnate nell'anno 2014 per un importo pari almeno all' 85% 
delle medesime; 

RILEVATO che l'adozione del presente atto rispetta i vincoli previsti dall'art.1 
comma 557 della L.296/06, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L. 31 maggio 
2010 n. 78,  convertito con Legge n.122 del 30.07.2010, in materia di riduzione della 
spesa di personale; 

VISTO il pare favorevole del Nucleo di valutazione del 23.05.2014;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori del conto del 04.07.2014; 
SENTITO il parere favorevole del segretario generale;
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 

rispettivamente dal Dirigente dell’Area Personale e Lavoro in data 02.07.2014 e  dal 
Dirigente dell’Area Finanziaria in data 02.07.2014, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2. di  determinare,  conseguentemente,    ai  sensi  dell’art.  15  del  CCNL  del 

01.04.1999 e dell’art.  31 del CCNL 22 gennaio 2004, il   Fondo delle risorse 
decentrate  dei dipendenti della Provincia di Rovigo per l'anno 2014 secondo 
quanto indicato  nell'allegato prospetto ( Allegato 1 alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante) relativo alla  sua costituzione ; 

3. di dare atto che il Fondo 2014 ha subito una diminuzione complessiva , rispetto 
al Fondo 2010, di €  100.357,38  in applicazione di quanto stabilito   dall'art. 9 
comma 2 bis del D.L. n.78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni nella L. 
n.122 del 30.07.2010 e modificato dall'art. 1 comma 456 della L. 147/13, Legge 
di Stabilità 2014  

4. di stabilire, per quanto motivato nelle premesse,  che la quota del fondo pari a € 
54.522,22 viene finanziata in applicazione  dell'art.15 comma  2 del CCNL del 
01.04.99 e  sarà  oggetto  di   erogazione ai  dipendenti  previa  certificazione da 
parte  del Nucleo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità e di 
produttività indicati nelle premesse; 

5. di stabilire, altresì, che le risorse finanziate ai sensi dell'art. 15 comma 5, relative 
ai progetti di innovazione e miglioramento, pari a € 316.362,84 potranno essere 
concretamente erogate solo a a seguito del raggiungimento, nella misura minima 
dell' 80%, degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi 2014 dell'Ente , a 
seguito  della  realizzazione  di  almeno  1  obiettivo  per  ciascuna  Area 
specificamente  attinente  alla  creazione  di  nuovi  servizi  o   all'aumento  o 
miglioramento dei servizi esistenti e a seguito  dell'utilizzo delle risorse di spesa 
corrente assegnate  nell'anno 2014 per un importo pari  almeno all'  85% delle 
medesime;

6. di dare atto che l'adozione del presente atto rispetta i vincoli previsti dall'art.1 
comma 557 della L.296/06, come sostituito dall'art.  14 comma 7 del D.L. 31 
maggio 2010 n. 78 convertito con Legge n.122 del 30.07.2010, in materia di 
riduzione della spesa di personale;

7. di  dare  atto  che  la  spesa  globale  necessaria  all'esecuzione  della  presente 
deliberazione, pari a € 1.172.096,90 trova copertura nelle somme già stanziate 
con il Bilancio di previsione 2014 per i pagamento delle spese di personale;



8. di  trasmettere  il  presente  atto  deliberativo  –  in  elenco  –  ai  Capigruppo  del 
Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del comma 
4 dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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