
 

Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato)  
 
 
ALLEGATO 1) 

 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTR ATE VARIABILI  
 

( ART. 15 COMMA 5 DEL CCNL/1999)  
 
 
Le condizioni per l’attuazione della disciplina sono puntualmente individuate dall’ARAN in sei punti 
che saranno analizzati per pervenire ad una corretta applicazione della disciplina contrattuale: 
 
1. Miglioramento dei servizi 
2. Concreti risultati 
3. Risultati verificabili 
4. Ruolo attivo del personale 
5. Risorse ragionevoli  
6. Disponibilità a consuntivo 
 
 
1. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  :   
 
Per l’anno 2017 sono stati approvati dall’amministrazione comunale con atto di giunta n. 90/2016 e 
n. 85/2017 i programmi e le attività del Comune di Poggio a Caiano ed è stato predisposto dal 
professionista esterno incaricato, un documento di riscontro dei programmi ed attività con la 
definizione per ogni servizio di schede obiettivi, di modalità e tempi di esecuzione espressamente 
finalizzato alla valutazione del miglioramento quali-quantitativo dei servizi. Il programma prevede 
anche una serie di attività aggiuntive a quelle ordinarie da identificarsi come progetti, che puntano 
anch’essi ad un accrescimento quantitativo e qualitativo dei servizi. 
 
 
2. CONCRETI RISULTATI : 
 
I risultati da raggiungere sono specificati nelle attività, progetti e processi approvati con il 
richiamato atto di giunta n. 90/2016 e n. 85/2017, dove in ogni scheda di attività sia di progetto che 
di processo sono dettagliatamente indicati gli obiettivi da  perseguire nel corso dell’anno con le 
modalità ed i tempi di conseguimento dei medesimi con lo scopo di riuscire a mantenere un buon 
livello qualitativo dei servizi dell’ente contenendo nello stesso tempo la spesa del personale nei 
limiti imposti dalla normativa in vigore;  
 
 
3. RISULTATI VERIFICABILI: 
 
Sulla verificabilità dei risultati si è già detto a riguardo del primo punto, nel quale si è illustrato il 
progetto di monitoraggio dei programmi e delle attività in atto per precisa scelta del Nucleo di 
Valutazione che perverrà a chiusura di ogni anno alla redazione di una apposita relazione 
completa di indicatori di risultato da presentare entro il mese di marzo dell’anno successivo a 
quello di competenza, dove per ogni servizio sarà certificata la percentuale media di realizzazione 
ottenuta in relazione ai progetti integrativi ed ai programmi ed attività; 



 
 
4. RUOLO ATTIVO DEL PERSONALE: 
 
L’ottenimento dei risultati, specialmente di quelli aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione, per la loro 
realizzazione devono prevedere un impegno del personale di alta intensità di lavoro qualificante e 
per tale motivo non possono essere al momento scontati nella loro realizzazione per l’ottenimento 
dell’aumento delle risorse come viene indicato nel punto seguente. 
 
 
5. RISORSE RAGIONEVOLI : 
 
Considerato che con il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 è emerso un disavanzo tecnico 
di questo Ente da ripianare in 30 anni e che pertanto si è ritenuto necessario procedere ad una 
rimodulazione della spesa e di conseguenza anche degli importi destinati alla parte variabile del 
fondo.  
Si ritiene comunque che, per quanto esplicitato nel punto 1) relativo al miglioramento dei servizi,  i 
programmi e le attività dell’ente ed in particolare la complessa attività di attivazione del sistema 
URP e quella trasversale di manutenzione e aggiornamento della base di dati per la cosiddetta 
Amministrazione trasparente possano ampiamente giustificare la quota aggiuntiva di € 19.100,00 
da inserire nel fondo risorse variabili decentrate 2017 ai sensi dell’art. 15 comma 5 ccnl 
01.04.1999; 
 
 
6. DISPONIBILITA’ A CONSUNTIVO : 
 
In relazione al punto precedente la disponibilità della quota aggiuntiva sarà correlata ai risultati 
secondo un sistema di percentualizzazione degli stessi, certificati dal Nucleo di valutazione in base 
ai criteri stabiliti nell’allegato B) al nuovo regolamento di organizzazione. 
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