CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA
E VAL DI PAGLIA

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione
Delib. n. 213

L’anno duemilasedici il giorno diciannove (19)

del 19.09.2016

del mese di settembre alle ore 18:00 in seconda convocazione
OGGETTO:

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di

LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO DI RISUL
TATO DI CUI ALL’ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE STIPULATO AI SENSI
DELL’ART. 154 DEL
CCNL PER I DIPENDENTI DEI CONSOR
ZI DI BONIFICA E
MIGLIORAMENTO
FONDIARIO IN DATA
16 OTTOBRE 2014

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana
Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 14 settembre
2016 prot. nr. 2816.

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori

Consiglieri:

presenti n. 6

assenti n. 1
PRESENTI ASSENTI

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

MORI MARIO
BELLEZZA MARCELLO
BARBANERA EVA
DAL SAVIO DANIELE
DI GIROLAMO VALENTINO
SARRI OSVALDO
TERZINO MAURIZIO

Presidente
V. Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti:
1) PANNACCI ANITA
2) BONGARZONE ENZO
3) BANDINELLI ELISSA

Presidente
Revisore Effett.
Revisore Effett.

Assiste il Direttore: Dott. Rocco Attanasio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
–

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei
Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario stipulato in data 25 marzo
2010 ed il relativo accordo di rinnovo stipulato in data 28 giugno 2013;

–

richiamato l’art. 154 del CCNL sopra citato, il quale consente ai Consorzi la
contrattazione aziendale per l’istituzione di un premio di risultato;

–

visto il Contratto Integrativo Aziendale stipulato con le Organizzazioni
Sindacali e le RSA in data 16 ottobre 2014;

–

rilevato che nel suddetto accordo sono stati individuati una serie di obiettivi al
fine di migliorare i servizi resi all’utenza e l’efficienza organizzativa
dell’Ente, in funzione al raggiungimento dei quali sono stati stabiliti dei
premi di risultato da corrispondere ai dipendenti;

–

precisato che i premi vengono riconosciuti in funzione dei risultati
quantificabili e qualificabili dal punto di vista organizzativo ed economico,
ottenuti da ciascuna sezione operativa nella realizzazione degli obiettivi
concordati tra le parti;

–

considerati i risultati raggiunti, meglio dettagliati nella relazione in data 19
settembre 2016, allegata in calce alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

–

visto l’art. 20 del vigente Statuto;

a voti unanimi, resi a norma di Statuto

D E L I B E R A:

1) le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2) di procedere alla liquidazione del premio negli importi di seguito indicati, al
netto dell’acconto, pari al 50% di una mensilità, liquidato nel mese di gennaio
2016:

Baglioni Marco

€ 1.154,29

Bernardini Mario

€ 1.128,81

Bocchiola Fabiano Carlo

€ 1.313,48

Broccucci Fabiano

€ 1.208,88

Carletti Elena

€

798,77

Conti Simone

€

944,62

Gigliotti Lucia

€ 1.077,84

Marinale Francesco

€

Pennecchi Kristian

€ 1.004,83

Saletti Rossano

€ 1.208,88

Sugaroni Fabrizio

€ 1.115,26

Trincia Adriano

€ 1.040,56

Fallerini Giancarlo

€ 1.040,56

Pagnotta Maurizio

€

992,83

Rapicetti Bruno

€

910,76

Marzelli Matteo

€

561,56

Cesaretti Luca

€

561,56

913,21

3) di imputare la somma complessiva di Euro 16.976,70 al Cap. 1/2/40.03 Res.
del Bilancio di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Mori

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Rocco Attanasio

Per copia conforme ad uso amministrativo
Lì, 20 settembre 2016
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato
pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno
20.09.2016 al giorno 06.10.2016 e che contro il medesimo NON furono
presentati reclami.

Chiusi Stazione, lì 6 ottobre 2015
IL DIRETTORE
(Dott. Rocco Attanasio)

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2015: VERIFICA RISULTATI

La scelta di differenziare l’applicazione dell’incentivo rapportandolo alle singole realtà
operative ha costituito un utile banco di prova, in quanto sono stati evidenziati eccessi e
criticità nel determinare e quantificare aspetti del lavoro legati alla qualità dei servizi
resi all’utenza e al maggior carico di lavoro conseguente alla necessità di non
esternalizzare determinate prestazioni.
Naturalmente, il criterio adottato per valutare il merito e la produttività ha comportato,
in passato, contestazioni da parte di alcuni dipendenti, specie in caso di valutazioni non
positive. La critica più ricorrente verso tale sistema di valutazione, trattandosi di
erogazione di servizi e quindi di beni immateriali, è costituita dalla presunta
impossibilità di quantificare la produttività di ogni singola attività. Pertanto, ricondurre
la valutazione a situazioni concretamente identificabili dovrà rappresentare, in futuro,
un ulteriore impegno per l’Amministrazione.
Gli ambiti di misurazione hanno riguardato:
− il raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo;
− le competenze dimostrate ed i comportamenti professionali ed organizzativi messi in
atto;
− la qualità del lavoro svolto;
− la capacità di proposta per soluzioni innovative nello svolgimento delle proprie
mansioni;
− la capacità di orientare i propri comportamenti verso obiettivi comuni, collaborando
con i colleghi.
I risultati conseguiti a fronte di quelli attesi sono da considerarsi soddisfacenti per
l’intera struttura, che ha evidenziato un impegno costante nel definire e portare a
termine i compiti assegnati.
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Tale giudizio è stato più volte confermato anche dai rappresentanti delle Istituzioni
locali che, in diverse occasioni, hanno avuto modo di valutare il lavoro svolto, avendo
operato a stretto contatto con gli Uffici consortili nella definizione di problematiche
legate al territorio.
Entrando più nel dettaglio, la contrattazione integrativa aziendale individua due fattori
per la determinazione dell’incentivo.
Il fattore della redditività, che ha un’incidenza sul premio del 20%, è rappresentato,
come indicatore, dalla differenza tra le entrate di competenza risultanti dal rendiconto
finanziario e le entrate accertate con il bilancio di previsione per l’esercizio 2015. Il
confronto tra le previsioni ed il consuntivo assolve pienamente al fattore della
redditività.
La redditività è stata raggiunta con ampio margine, in quanto le previsioni di bilancio
dell’esercizio 2015 hanno accertato entrate per un totale di Euro 4.139.640,80 a fronte
di una previsione definitiva di Euro 4.731.068,53. Pertanto, l’incremento realizzato è
nell’ordine di Euro 591.427,73.
Passando ad analizzare i fattori produttività/qualità, i criteri individuati per la loro
determinazione hanno tenuto conto di alcuni profili, quali:
−
−
−
−
−

i compiti d’istituto;
la creazione di economie attraverso un’attenta gestione della spesa corrente;
un incremento delle entrate correlate all’esecuzione di opere di bonifica in
concessione;
la qualità delle prestazioni svolte ed una maggiore partecipazione agli obiettivi di
carattere istituzionale;
la disponibilità concessa nell’effettuazione di lavoro straordinario.

Complessivamente la performance aziendale, dalla verifica svolta, ha offerto risultati
positivi che andremo a dettagliare.
Giova ricordare che la valutazione degli obiettivi raggiunti ha riguardato le seguenti
unità operative, composte da n° 17 dipendenti, aventi titolo alla riscossione del premio
di produttività:
−
−
−
−
−

ufficio tecnico;
ufficio tecnico-amministrativo;
ufficio amministrativo;
ufficio catasto;
centro macchine.
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Ufficio Ragioneria
Il raggiungimento degli obiettivi si ritiene soddisfacente, in quanto la gestione del
bilancio è stata effettuata in forma corretta, rispettando i termini di legge, nel pagamento
alle Imprese dei singoli stati di avanzamento e della spesa in generale, come pure il
servizio paghe comprendente il pagamento delle imposte, la registrazione delle
presenze, delle ferie, ecc..
−
−

Baglioni Marco
Gigliotti Lucia

90%
90%

Ufficio Catasto
La verifica è risultata positiva ed ha fornito i seguenti risultati. L’attività di riscossione
tramite SEPA (ex bonifico) ha subito un incremento di circa 20 unità; quella tramite
POS è stata di circa 12.000,00 Euro.
La verifica manuale degli incassi tramite bonifico bancario ha riguardato n° 2.500
posizioni.
La verifica delle riscossioni tramite Equitalia ha riguardato n° 120 posizioni. L’invio del
sollecito degli avvisi di pagamento sul ruolo 2015.
La predisposizione del ruolo 2016 ha interessato la verifica delle seguenti attività:
confronto dati UTE – catasto consortile, cancellazione particelle soppresse, ricerca
indirizzi e codifica nuove anagrafiche, variazioni di indirizzo, volturazione atti
consegnati direttamente dai consorziati.
L’attività dell’Ufficio Catasto ha inoltre consentito l’incremento di circa 120 nuove
posizioni di contribuenza ed il recupero di circa 230 indirizzi mancanti.
−
−
−

Bernardini Mario
90%
Pennecchi Kristian 90%
Marinale Francesco 85%

Segreteria e affari generali
La verifica ha riguardato l’attività svolta nella predisposizione e nella gestione della
corrispondenza, che è stata eseguita in modo puntuale e completo. La tenuta dei verbali
degli Organi amministrativi e la relativa pubblicazione è risultata corretta, come pure la
cura dei numerosi adempimenti propedeutici all’attività dell’Ufficio Tecnico.
−

Carletti Elena

90%
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Ufficio Tecnico
Sulla scia dell’impegno progettuale profuso nell’esercizio 2014, è stato richiesto
all’Ufficio Tecnico un forte impegno per la realizzazione delle opere comprese nel
programma, con l’obiettivo di rispettare la tempistica, particolarmente breve, imposta
dai Decreti Commissariali di concessione. Nel dettaglio, l’attività collegata alla
cantierizzazione dei lavori ha richiesto una presenza continua, in ordine alle attività di
direzione lavori, comprendenti, inoltre, la redazione di diverse perizie di variante e
suppletive, ai fini dei un miglioramento funzionale delle medesime opere. La verifica
delle attività espletate ha rilevato, inoltre, l’esecuzione di rilevazioni topografiche,
spesso effettuate in tempi brevi per permettere una tempestiva progettazione degli
interventi; la disponibilità a modificare periodi di ferie in rapporto alle effettive esigenze
dell’ufficio, come pure a svolgere lavoro straordinario, qualora richiesto.
Inoltre, in rapporto ai numerosi lotti di lavori aperti è stato curato l’espletamento delle
pratiche espropriative per l’ottenimento delle aree.
−
−
−
−
−
−
−
−

Sugaroni Fabrizio
Conti Simone
Bocchiola Fabiano Carlo
Broccucci Fabiano
Saletti Rossano
Marzelli Matteo
Cesaretti Luca
Centro Macchine

90%
90%
95%
95%
95%
90%
90%
95%

L’attività svolta dagli Uffici esprime, anche con differenze minime, un accresciuto
senso di appartenenza ed un maggiore grado di coinvolgimento nelle attività poste in
essere dall’Ente.

Chiusi, 19 settembre 2016

IL DIRETTORE

IL CAPO AREA TECNICO-AGRARIA

(Dott. Rocco Attanasio)

(Ing. Rutilio Morandi)
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