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AREA AMMINISTRATIVO / FINANZIARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL FONDO DI PRODUTTIVITA' DECENTRATA
INTEGRATIVA PER L'ANNO 2011 - ART. 54, C.3-SEXIES DEL D. LGS 150/2009

Sulla base di quanto previsto dall'art. 54, c.3-sexies del D. Lgs 150/2009 (Riforma Brunetta),
in osservanza di quanto contenuto nella Circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 13/05/2010, nelle
more della pubblicazione dei previsti schemi ministeriali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, si espone di seguito la Relazione
Illustrativa del Fondo di Produttività Decentrata Integrativa dell'anno 2011, mirata ad evidenziare le
caratteristiche dell'accordo raggiunto e le finalità e gli effetti attesi con lo stesso in termini di
miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e, soprattutto, di
miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza.
Come stabilito dall’art. 9, comma 2 - bis del D.L. n. 78/2010, il F.P.D.I. 2011 ha come
importo massimo di spesa quello del Fondo 2010. Tale fondo ammontava ad Euro 107.219,73 e,
dedotti gli importi di cui all’art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL 1999 e l’economie dell’esercizio
precedente (esclusi dal conteggio delle spese di personale), ad Euro 96.990,86, cifra che rappresenta
il limite massimo per il Fondo 2011. Come stabilito dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 63
del 07/07/2011 e n. 30 del 22/03/2012, il Fondo 2011 ammonta ad Euro 108.312,24. Per operare il
confronto col Fondo 2010, vanno dedotti gli importi esclusi dal conteggio delle spese di personale
(importi prima specificati). Dopo tale operazione, l’importo del Fondo 2011 è pari ad Euro
96.990,86, entro il limite previsto.
L'ammontare delle Risorse Stabili (Euro 69.847,42) del corrente F.P.D.I. è ormai quello
consolidato con l'applicazione dell'incremento previsto dal CCNL del 09/05/2006.
La parte variabile ammonta ad Euro 34.824,14 ed è finanziata da economie derivanti dal
Fondo 2010, da risparmi sul Fondo Lavoro straordinario, da accordi di sponsorizzazione dei servizi
comunali e dalle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione
di progetti / obiettivo innovativi finalizzati al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini comunali.
Tali risorse comprendono, per la quota di Euro 10.640,88, le somme finanziate con l’art. 15,
comma 1, lett. K) del CCNL 1999, destinate allo svolgimento del 15° Censimento della
Popolazione e degli edifici ed alla lotta all’evasione ICI. Non sono presenti le somme destinate
all’incentivazione del personale tecnico addetto alla progettazione interna, in quanto non ancora
rendicontatte. Tali somme saranno poste ad integrazione del fondo in un secondo momento.
Il principale scopo dell'accordo 2011 è di incentivare il personale dipendente al
miglioramento della qualità dei servizi offerti e, in molteplici casi, di istituire nuove mansioni
finalizzate ad offrire nuovi servizi mirati ad incrementare la qualità della vita dei cittadini comunali.
L’indirizzo dell’Amministrazione Comunale è di coinvolgere l’intero gruppo di lavoro,
privilegiando i settori ritenuti strategici nello sviluppo del proprio programma politico.
In tal senso sono orientati i progetti dell'Area Vigilanza, destinati a rafforzare il controllo

del territorio comunale a tutela della sicurezza pubblica. Al fine del raggiungimento di tale obiettivo
l'Amministrazione Comunale ha deciso di intensificare i servizi di pattugliamento e controllo serale
del territorio, con lo scopo di incrementare l'attività di prevenzione dei fenomeni di micro
criminalità.
I progetti dell'Area Amministrativo / Finanziaria e dell’Area Segreteria sono finalizzati
all’incremento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure interne, con conseguente riduzione di
costi e miglioramento dell'offerta di servizi. Contemporaneamente si cerca di migliorare i
collegamenti interni intersettoriali e verso l’esterno, al fine di facilitare l’accesso ai servizi da parte
dell’utenza.
Le risorse messe a disposizione per l'incentivazione del personale dell'Area Tecnica (Lavori
Pubblici ed Edilizia Privata), sono principalmente finalizzate al miglioramento dello stato di
conservazione degli impianti di erogazione idrica e delle infrastrutture pubbliche. Una particolare
attenzione è stata riservata al settore della viabilità, allo scopo di garantire un'elevata manutenzione
della rete stradale.
Per quanto riguarda l'Area Socio Culturale, le iniziative proposte sono mirate al
miglioramento dell’offerta di servizi soprattutto nella fascia anziani ed utenti deboli. L’obiettivo
principale dell’Amministrazione è di non diminuire il livello di servizi offerto fino ad oggi,
nonostante le notevoli riduzioni di trasferimenti che il Comune ha subito. Tale obiettivo è
raggiungibile con l’incremento della produttività del personale comunale e con la razionalizzazione
dei flussi gestionali. Vengono mantenuti i progetti riservati alla funzione Istruzione Pubblica, con
risorse destinate alla scuola dell’Infanzia, fino alla Secondaria inferiore.
In ambito culturale sono state messe a disposizione risorse finanziarie per realizzare progetti mirati
alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio e delle radici socio / culturali locali.
In conclusione, si certifica che il Fondo di Produttività Decentrata Integrativa per l'anno
2011, rispetta i principi di legge e di contratto in materia di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Prevalle, lì 12/06/2012

Il funzionario responsabile
Firmato: Però dott. Massimo

