N. 6 REGISTRO DELIBERAZIONI

CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
Municipio di Cuneo - Via Roma n. 28

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 19 APRILE 2018

Oggetto: Approvazione liquidazione obiettivi 2017 del personale
dipendente.

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di aprile alle ore undici presso la
Sala delle riunioni degli uffici consortili siti in Cuneo - Via Schiaparelli 4/bis.

A seguito di avvisi regolarmente recapitati ai sensi dell'art. 20 punto 2 dello Statuto
del Consorzio di Bacino si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
composto dai Signori:
1 – QUIRITI Pier Giacomo
2 – ORO Felice
3 – GALFRE’ Domenico

- Presidente
- Vice-Presidente
- Consigliere

Con l’assistenza del Segretario: Dott. Pietro PANDIANI Segretario del Consorzio.
Risultano presenti tutti i Consiglieri.
Assume la presidenza il Presidente che, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto
indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Oggetto: Fondo salario accessorio personale dipendente - anno 2017. Premi accessori
dipendenti C.E.C.– Liquidazione premi di risultato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che, con deliberazione n. 7 del 11 aprile 2017 sono stati approvati gli obiettivi da
assegnare ai dipendenti aventi titolo per l’anno 2017;
Preso atto che i criteri di ripartizione del premio di risultato sono definiti in conformità con il
protocollo d’intesa siglato tra la ex A.C.S.R. e le organizzazioni sindacali, (deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione di A.C.S.R. n. 49 del 20 luglio 1999), in base al quale il premio
lordo non deve superare l’importo di una mensilità individuale lorda;
Atteso che il personale di questo Consorzio è inquadrato nel contratto di lavoro della
categoria Federambiente;
Preso atto che per l’anno 2017, alla voce B9 del bilancio economico consortile, è stata
prevista la spesa di €uro 18.800,00, comprensiva degli oneri riflessi, costituente il fondo
decentrato per il salario accessorio, immodificata da anni e, comunque, non eccedente lo
stanziamento del 2015, come disposto dal comma 236 della Legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016), ulteriormente illustrato dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato
n. 12/2016 “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2016 Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015”;
Dato atto che il “premio di risultato” esaurisce l’intero fondo decentrato, in quanto costituisce
l’unica forma di salario accessorio riconosciuta ai dipendenti;
Visto che rispetto alla spesa complessiva per il personale, gli enti soggetti al PS devono
provvedere alla riduzione tendenziale della spesa, assumendo come riferimento il dato storico
dell’anno precedente (cfr. l’art. 1 comma 557 della Legge Finanziaria per il 2007, n. 296/2006
e s.m.i.); Gli enti non soggetti al PS, ai sensi del comma 562 dell’articolo unico della Legge n.
296/2006, devono mantenere un livello di spesa complessivo non superiore a quello del 2004;
Visto l’art. 1 c. 562-567 della Legge 296/2006 in materia di spese del personale per gli enti
non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno;
Vista la circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che si applica espressamente anche ai
consorzi cui partecipano gli Enti locali;
Dato atto che dall’esercizio 2012, ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato,
vengono applicati il sistema di misurazione e la valutazione delle performances (in quanto
applicabile al Bilancio economico), approvati con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 70 del 26.06.2012, nel rispetto dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2009;
Visto che il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato formalmente
validato da parte dell’OIV;
Vista la relazione dell’OIV in data 19 aprile 2018, che valuta il grado di raggiungimento degli
obietti, nei termini che vengono proposti all’approvazione di questo Consiglio d’
Amministrazione;

Rilevato che, per quanto riguarda la valutazione di ogni singolo dipendente discende da una
scheda di valutazione resa dal relativo responsabile di servizio e ulteriormente confermata da
parte dell’OIV;
Viste, pertanto, le risultanze individuali e di gruppo e la conseguente redistribuzione del fondo
destinato allo scopo;
Ritenuto di dover approvare il riparto secondo le risultanze derivanti dal complesso delle
suddette valutazioni;
Visto l’art. 53, c.23 della legge 23.12.2000 n. 388;
Visto il parere favorevolmente espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta,
formulato da parte del segretario del consorzio, dott. Pietro Pandiani;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare le risultanze della valutazione collettiva ed individuale dei dipendenti di
questo Consorzio, per l’anno 2017, derivanti dal grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati e dalla valutazione individuale espressa dai relativi responsabili del servizio e
validate da relazione dell’OIV in data 19 aprile 2018;
2. Di approvare il conseguente riparto individuale del premio di risultato come riportato nel
prospetto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la spesa complessiva erogabile, comprensiva degli oneri a carico del
Consorzio, ammontante a € 18.800,00 è prevista alla voce B9 del bilancio economico
consortile;
4. Di disporre la liquidazione del premio al personale dipendente, previa comunicazione ai
singoli dipendenti della relativa valutazione.
Successivamente, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di legge, per motivi di
urgenza.

