
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 

  CASTEL DEL PIANO  

. 30                                                                                                                             
 

PROTOCOLLO   DELLE   DELIBERAZIONI   DEL   CONSIGLIO   DI   AMMINISTRAZIONE 
 

OGGETTO:                      Produttività anno 2020 

ADUNANZA DEL GIORNO    10 SETTEMBRE 2021  

L’anno duemilaventuno il giorno 10 del mese di SETTEMBRE alle ore 17.30, il 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE è convocato nei modi e nei termini di legge. 

 
Sono convocati per iscritto i signori: 

 
CDA Presente in 

sede 
Presente in 
videoconferenza 

Assente 
 

PANEBIANCO SALVATORE -Presidente X   
PETRACCHI PATRIZIA Consigliere X   
PII ANNA MARIA Consigliere X   
SALETTI MARIA GABBRIELLA Consigliere X   

 
 
 
 

Presiede l’adunanza il Presidente pro tempore: Panebianco Salvatore 
Assiste la sottoscritta Cristina Bruni, presente presso la sede della ASP Vegni, 
incaricata della stesura del verbale ai sensi dell’art. 11 dello Statuto. 
ACCERTATA LA LEGALITA’ DEL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SI PASSA ALLA 
TRATTATIVA DEGLI AFFARI ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 
 
 
 

 
 
 
 



Proposta di deliberazione 
 
Il Presidente sottopone ai consiglieri la seguente proposta di deliberazione avente ad Oggetto:  

 

Produttività anno 2020 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

Premesso che 
- lo Statuto vigente all’art. 8 “Compiti” individua tra i compiti del Consiglio di 
Amministrazione al comma 2 lettera “O” il “recepimento dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro nonché, nei casi e nelle materie ammesse, degli accordi interni”; 
 
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018, sottoscritto il 21.05.2018 – e in modo 
specifico il Titolo VIII Trattamento Economico artt.: 
 

- 67 - Fondo risorse decentrate: costituzione 
- 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo 
- 69 - Differenziazione del premio individuale  

 
 
Richiamate le deliberazioni 
 

- n. 28 del 29.08.2019 con la quale si costituisce la delegazione trattante di parte 
pubblica come segue: Presidente la Dott.ssa Cristina Bruni, Coordinatore 
Amministrativo - Responsabile Posizione Organizzativa, e che il Presidente pro tempore 
della ASP Vegni o suo delegato può presenziare alle trattative al fine di fornire in tempo 
reale le necessarie eventuali direttive dell’Amministrazione alla delegazione di parte 
pubblica; 
 

- n. 17 del 23.05.2019 ad oggetto: “Adempimenti CCNL FL 21 maggio 2018. Presa d’atto 
verbale incontro OOSS del 21.05.2019 Regolamento per la disciplina delle posizioni 
organizzative ai sensi del CCNL del 21.05.2018. Approvazione Contratto Decentrato  – 
PARTE GIURIDICA”; 

 
- n. 29 del 21.07.2020 ad oggetto: “Costituzione Fondo Risorse Decentrate Anno 2020 ex 

art. 67 C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016-2018 DEL 21.05.2018”;  
 

- n. 30 del 21.07.2020 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE AD INTERIM DI PO AREA 
SANITARIA ALLA PO AREA AMMINISTRATIVA E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI AZIENDALI 
ANNO 2020”, con la quale, tra l’altro, si assegnano gli obiettivi aziendali per l’anno 
2020; 

 
- n. 52 del 11.12.2020 ad oggetto: “PERSONALE DIPENDENTE – Approvazione 

contrattazione decentrata – Anno 2020”, con la quale si approva, tra l’altro, l’accordo 
decentrato integrativo per l’anno 2020 del 01.12.2020, relativo all’utilizzo delle risorse 
destinate alla contrattazione decentrata integrativa; 
 

Dato atto che nell’incontro della delegazione trattante del 01.12.2020 sono state concordate le 
risorse da destinare al finanziamento della produttività a valere sulla parte variabile del fondo 
anno 2020, per un importo di € 7.021,00, cui si aggiungono € 2.339,74 corrispondenti 
all’importo non utilizzato per le PEO anno 2020 per un totale di € 9.360,74; 
 
visti gli artt. 9 del Contratto Collettivo Integrativo – parte giuridica che fissa i criteri generali 
per l’incentivazione della performance organizzativa e individuale in base, tra l’altro, al peso 



della posizione giuridica e alle assenze e 10 che stabilisce la ripartizione dei compensi legati 
alla performance individuale, individuando nella percentuale del 30% in più della media pro 
capite dei compensi previsti ad una percentuale pari al 10% dei dipendenti per ogni categoria 
d'appartenenza, che hanno ottenuto il punteggio più alto nella valutazione e comunque, e 
comunque ad un numero non inferiore ad una unità; 
 
preso atto del prospetto sottoriportato contenente i singoli importi attribuiti al personale 
dipendente della ASP Vegni, tenendo conto de criteri sopra indicati che prevedono per una 
performance individuale potenziale cat. B un importo pari a € 654,91 e per una C pari a € 
709,48: 
 
DIPENDENTE Performance 

individuale potenziale 
Performance 
individuale 

Quota 
eccellenza 

Totale 
Incentivo 

1 654,91 656,51 222,32 878,82 
2 709,48 715,13 222,32 937,45 
3 432,79 421,85 0 421,85 
4 709,48 713,17 222,32 935,49 
5 218,30 199,32 0 199,32 
6 709,48 574,18 0 574,18 
7 654,91 568,22 0 568,22 
8 709,48 782,07 222,32 1.004,38 
9 709,48 734,93 222,32 957,25 
10 654,91 652,68 222,32 875,00 
11 709,48 782,07 222,32 1.004,38 
12 709,48 782,07 222,32 1.004,38 

TOTALE 9.360,74 
 
 
A voti unanimi 
 
Delibera  
 

• Di prendere atto, per le motivazioni esplicitate in premessa, della attribuzione al 
personale dipendente della ASP Vegni sia a tempo determinato sia indeterminato della 
Produttività anno 2020, così come stabilito in sede di Contrattazione Sindacale del 
01.12.2020 e nel rispetto di quanto disposto dal Contratto Collettivo Decentrato del 
21.05.2019, nelle risultanze di seguito riportate: 

 
DIPENDENTE Performance 

individuale potenziale 
Performance 
individuale 

Quota 
eccellenza 

Totale 
Incentivo 

1 654,91 656,51 222,32 878,82 
2 709,48 715,13 222,32 937,45 
3 432,79 421,85 0 421,85 
4 709,48 713,17 222,32 935,49 
5 218,30 199,32 0 199,32 
6 709,48 574,18 0 574,18 
7 654,91 568,22 0 568,22 
8 709,48 782,07 222,32 1.004,38 
9 709,48 734,93 222,32 957,25 
10 654,91 652,68 222,32 875,00 
11 709,48 782,07 222,32 1.004,38 
12 709,48 782,07 222,32 1.004,38 

TOTALE 9.360,74 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Di dare atto che la relativa spesa pari a € 9.360,74 è così suddivisa: 
 

o € 7.750,00 al Conto di Bilancio U4003531 - Anno di riferimento 2020; 
 

o € 1.610,74 al Conto di Bilancio P1201035 – Anno di riferimento 2020; 
 

• Che la spesa relativa ai contributi a carico ente sono stati previsti al 31.12.2020 nei 
rispettivi conti di Bilancio – ANNO RIFERIMENTO 2020: 

o U4003566 – U4003571 -U4801021 
 

 
• Di dare mandato agli uffici amministrativi di procedere all’erogazione della produttività 

per singolo dipendente unitamente alle competenze stipendiali di SETTEMBRE 2021; 
 

• Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito 
internet dell’Ente sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 
e s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente verbale, così come redatto, viene sottoscritto come segue: 

 
 

Il Presidente di seduta                                                       Il segretario della seduta 
  Panebianco Salvatore                                                              Bruni Cristina 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto segretario di seduta, 
visti gli atti d’ufficio attesta 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata (art. 32, comma 1, Legge 18 giugno 
2008, n.69): 

 

□  nel sito web istituzionale della ASP www.aspvegni.it accessibile al pubblico dal 
giorno 14.09.2021    al giorno ………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□ Altresì, all’albo cartaceo della ASP Vegni dal giorno   _____________________ al 
giorno ………………………………………… per quindici giorni consecutivi; 

□  nel sito web del Comune di Castel del piano (Gr) www.comune.casteldelpiano.gr.it 
dal giorno …………… al giorno ………………………………………… per quindici giorni 
consecutivi; 

                  
    Il segretario della seduta 

BRUNI Cristina 
 
 
E inoltre 
- che la presente deliberazione 

□  X  È dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000; 

□ È divenuta esecutiva il giorno ……………………………………… decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000). 

 
Castel del Piano,                                                                  
 
                                                                                   Il segretario della seduta 
                                                                                           BRUNI Cristina 
 

___________________________________________________________________ 

 
                           
 


