
N.    583   DEL   16.12.2008 
 

PERSONALE – APPROVAZIONE NUOVA METODOLOGIA ART. 15, COMMA 5 CCNL 
01.04.1999 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto l’art 15 comma 5 del CCNL area delle categorie dell’1/4/1999 che 
attribuisce agli  enti  la possibilità, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, di incrementare le risorse 
relative al fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività . 

 
Considerato: 
 

• che il fondo per il miglioramento dei servizi può essere, per la parte variabile, 
incrementato con risorse giustificate dalle seguenti condizioni:  

 
� miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile; 
� non generici miglioramenti dei servizi, ma concreti risultati; 
� risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi 

dall'utenza; 
 

• che tecnicamente il personale di un ente (considerato nel suo insieme)  aumenta le proprie 
prestazioni lavorative quando aumenta la produttività complessiva dell'Ente; 

 
• che l'aumento della produttività genera necessariamente un miglioramento dell'efficacia, 

dell'efficienza e dell'economicità della gestione; 
 
• che l'aumento della produttività si ha quando gli indicatori di produttività riferiti ad un 

anno segnano un incremento rispetto all'anno precedente. 
 
• che la variazione positiva o negativa della produttività di un anno rispetto al precedente 

può essere calcolata direttamente soltanto con riferimento ai prodotti ottenuti da linee 
omogenee di attività.  

 
• che per alcune attività, la produttività può aumentare, mentre per altre può diminuire. 

Pertanto è necessario individuare uno specifico algoritmo per determinare se, su base 
unica aziendale, cioè nel complesso, la produttività dell'intero sistema gestionale è 
aumentata o diminuita rispetto all’anno precedente. 

 
• che appare necessario suddividere la metodologia in due fasi: 
 

1 fase -  Produttività prevista o programmata. Tale fase attiene ai processi di 
programmazione e di pianificazione degli obbiettivi e dei correlati carichi di 
lavoro necessari a realizzare il PEG; 

 
2 fase -  Produttività effettivamente realizzata. Tale fase attiene alla verifica dei 

risultati ottenuti in relazione al tempo lavoro impiegato; 
 
Vista la metodologia predisposta dall’esperto esterno del nucleo di valutazione 

che tiene conto di quanto sopra esposto;  
 



Ritenuto pertanto di voler approvare la metodologia di cui trattasi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la metodologia per lo stanziamento di ulteriori risorse ai sensi dell'articolo 

15, comma 5 C.C.N.L 1/4/1999, allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale ; 

 
2. di disporre che della presente venga data informazione alle OO.SS. e alle R.S.U. 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


