




anno/voce
2016 firmato 

e liquidato

rettifica per 

trasferimento 

Ciappi

2016 

rettificato

 base calcolo 

2017= fondo 

2016 senza 

economie

2017

DIMENSIONAMENTO DEL FONDO

Fondo stabile al 31/12/2007 90.085,48         90.085,48         90.085,48   90.085,48         

Incrementi stabili 2008 15.571,97         15.571,97         15.571,97   15.571,97         

Incrementi stabili 2009 -                    -                    -              -                    

incrementi stabili 2010 362,99              362,99              362,99        362,99              

incrementi stabili 2011 9.668,73-           9.668,73-           9.668,73-     9.668,73-           

incrementi stabili 2012 3.312,94-           3.312,94-           3.312,94-     3.312,94-           

incrementi stabili 2013 1.440,41-           1.440,41-           1.440,41-     1.440,41-           

incrementi stabili 2014 576,16-              576,16-              576,16-        576,16-              

incrementi stabili 2015 5.587,81-           753,91-              6.341,72-           6.341,72-     6.341,72-           

totale stabile 85.434,39         84.680,48         84.680,48   84.680,48         

incrementi variabili  co 2 3.686,00           3.686,00           3.686,00     3.686,00           

incrementi variabili  co 5 16.160,99         16.160,99         16.160,99   16.160,99         

economie 5.048,32           5.048,32           1.837,98           

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017

economie 5.048,32           5.048,32           1.837,98           

totale variabile 19.307,50         24.895,31         19.846,99   21.684,97         

TOTALE GENERALE 110.329,70  109.575,79  104.527,47 106.365,45  
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1 

INTRODUZIONE 

 

Il presente documento costituisce il Piano delle Performance, impostato secondo le direttive emanate dalla 

Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) con deliberazione 

n. 112/2010, ed è il risultato della prima fase del ciclo di gestione della performance, introdotto dalla Legge-delega n. 

15 del 4 marzo 2009 e dal successivo Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di 

realizzare uno strumento comprensibile e coerente che consenta la verifica del sistema di misurazione e valutazione 

degli obiettivi e dei risultati raggiunti. L’articolo 3 comma 2 del suddetto Decreto dispone, infatti, che le 

amministrazioni pubbliche sono tenute a misurare ed a valutare la performance organizzativa e individuale. La legge n. 

190/2012 affida alla “trasparenza” dell’attività amministrativa un ruolo decisivo per la lotta alla corruzione e 

all’illegalità nella pubblica amministrazione. 

In attuazione della delega concessa proprio dalla L. 190/2012, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Il Decreto sulla trasparenza, in vigore dal 20 aprile 2013, provvede al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta quindi di un 

provvedimento mirante a riunire in maniera organica le numerose e differenti disposizioni precedenti ed appartenenti 

a diversi filoni normativi: il D. Lgs. 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni); il D. Lgs. 82/2005 

e s.m.i. in materia di amministrazione digitale; la Legge 69/2009 in materia di sviluppo economico; la Legge 241/1990 

sul procedimento amministrativo e la più recente Legge 190/2012 relativa alla prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.”. 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale costituiscono strumenti necessari per 

assicurare elevati livelli qualitativi e quindi economici del servizio. Tali strumenti sono improntati a principi generali 

quali la valorizzazione del merito, la garanzia di pari opportunità di diritti e la trasparenza nei risultati conseguiti, 

attraverso misurazioni oggettive, chiare e trasparenti. 

Il fine ultimo è il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché la crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai 

singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

 

Come individuato dal Regolamento sull’Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici del Comune di Colle di Val 

d’Elsa, modificato per recepire i principi del D. Lgs. 150/2009, e come recepito da questa azienda attraverso le linee 

guida per l’applicazione del ciclo della performance all’ASM (Delibera O.I.V.. n. 10 del 06/06/2012 – n. 8 del 

04/04/2013 – n. 26 del 11/12/2013), il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo 
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rivolto alla realizzazione dei piani e dei programmi dell’ASM. Esso coinvolge l’intera struttura amministrativa ed ha il 

compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l’attuazione degli obiettivi dell’Ente. 

 

La definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata al CdA. Il Direttore Generale, sentiti i Responsabili dei 

Servizi,  provvede alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione dei 

provvedimenti che impegnano l’ASM verso l’esterno. Il Cda esercita nei confronti della parte tecnica un ruolo di 

indirizzo preventivo, unito ad un successivo controllo e valutazione dei risultati raggiunti.  

Il Comune di Colle di Val d’Elsa svolge: attività di indirizzo, mediante l’indicazione degli indirizzi generali ai quali 

l’Azienda deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti e degli obiettivi di interesse generale e pubblico che 

l’assunzione e l’esercizio dei pubblici servizi sono destinati a soddisfare; attività di controllo sugli organi; attività di 

vigilanza sugli atti fondamentali; attività di vigilanza sull’attività aziendale. 

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai responsabili dei servizi, rispettivamente con  il presente Piano 

delle Performance e con gli atti fondamentali di programmazione. 

Il Piano delle Performance è redatto partendo dal Piano Programma annuale e pluriennale per la gestione dei servizi e 

traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni presi. Gli obiettivi 

del Piano delle Performance sono coerenti con il  Bilancio di Previsione e finalizzati alla realizzazione dei programmi e 

progetti indicati nel Piano Programma. 

Nel Piano si analizza la struttura organizzativa interna dell’ente; segue l’indicazione puntuale dei singoli obiettivi, ai 

quali sono collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti. 

 

La pesatura degli obiettivi e la verifica – al termine del ciclo della performance – dei risultati ottenuti,  viene effettuata 

dall’OIV formato dal Collegio dei revisori dei Conti dell’Azienda Speciale Multiservizi. 

 

I soggetti sottoposti a valutazione sono: 

- I dipendenti (cat. A, B, C, D) 

- I responsabili di P.O. 

- Il direttore  

Di seguito la matrice che evidenzia il rapporto valutatori/valutati: 

valutatore CDA OIV DIRETTORE PO DIPENDENTI 

valutato      

DIRETTORE Approva 
valutazione 

Esprime 
valutazione 

   

PO   Esprime 
valutazione 

  

DIPENDENTI    Esprime 
valutazione 

 

 

In seguito alla valutazione degli obiettivi di performance, alla ripartizione delle risorse assegnate partecipano tutti i 

dipendenti dell’Azienda Speciale Multiservizi, inclusi gli addetti a tempo determinato se assunti per un periodo 

superiore a 90 giorni consecutivi. Non partecipano i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa né il Direttore. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La struttura organizzativa dell’ASM è articolata in unità organizzative: i servizi. 

Al vertice della struttura si trova il Direttore Generale, che ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale 

dell’Azienda, svolgendo le funzioni attribuitegli ai sensi dell’art. 25 dello Statuto. 

I Responsabili dei Servizi assumono piena responsabilità nell’utilizzo delle risorse disponibili e nel raggiungimento dei 

risultati. 

Nell’anno 2017 si è avuta una profonda revisione e ristrutturazione organizzativa dell’Azienda Speciale Multiservizi. 

Dal 01/01/2017 è stato infatti riassunto dal Comune il servizio Cimiteri, ed il personale addetto (n. 2 unità) è stato in 

parte riassunto dal Comune (Sig. mazzuoli Fabio) ed in parte utilizzato in comando totale dal Comune (sig. Spiezio 

Filippo), entrambi dal 2 aprile 2017. Per quanto riguarda il servizio Mattatoio, invece, è stato riassunto dal Comune 

l’unico addetto (Sig. Carlo Cappelletti dal 2 aprile). 
 

Segue lo schema della struttura organizzativa dell’ASM. 

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
n° Responsabile Servizio 

1 Serena Signorini – Direttore Generale 

 

Servizio Amministrativo 

 

Servizio Mattatoio** 

Servizio Cimiteri **** 

 

Servizio Cinema e Teatri * 

2 Anna Mariani (Responsabile Servizio Farmacie e Direttore Farmacia 

Comunale 2  

 

Servizio Farmacie Comunali 

Valentina Bravi - Direttore Farmacia Comunale n. 1 

3 Scolari Roberto Servizio Mensa e Accompagnamento 

minori sugli scuolabus*** 

*Servizi senza personale dipendente da ASM, quindi non interessati dal Piano della Performance 

**Servizio senza personale dal 03/04/2017 

*** servizio affidato ad ASM con nuove unità di personale dal 15/09/2017 

**** servizio riassunto dal Comune dal 1/01/2017, presente un dipendente ASM in comando al Comune 

 

3 

OBIETTIVI DI ENTE  

1) Rispetto canone di concessione  
L’Obiettivo consiste nel rispettare quanto predisposto dal testo Unico dei Contratti di Servizio tra l’ASM e il 

Comune di Colle V.E. ovvero l’Azienda dovrà corrispondere  un canone  di concessione per i servizi affidati. 

L’obiettivo nel dettaglio consiste nel rispettare l’importo previsto nel Testo unico o nelle variazioni al bilancio del 

Comune. 

2) Riduzione costi generali 
L’Ente si prefissa nel corso dell’esercizio 2017 di proseguire nella riduzione dei costi generali per la gestione dei 

molteplici servizi. Per esempio la riduzione dei costi per utenze, spese di carburante, dematerializzazione 

attraverso l’utilizzo dei processi telematici ecc.. 
 

3) Miglioramento della qualità  dei servizi 
L’obiettivo predisposto mira a misurare la qualità percepita dall’utenza attraverso la compilazione di appositi 

questionari predisposti da ciascun responsabile delle aree interessate  che sono il servizio mensa e farmacie. 
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ALBERO DELLA PERFORMANCE 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, visione, aree 

strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed 

integrata della perfomance dell’amministrazione. L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna 

e una valenza tecnica di ‘messa a sistema’ delle due principali dimensioni della performance. 

 

In questo paragrafo viene rappresentata una mappa che indica i legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, 

obiettivi strategici e piani operativi. 

 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE 
MULTISERVIZI 

CDA 

Obiettivi di Ente 

Rispetto 
canone di 
concessione 

Riduzione 
costi generali 

Miglioramento 
qualità dei servizi 

Bilanci e atti 
programmatori 

Piano delle 
Performance 

Obiettivi di Ente Obiettivi di Servizi 

Bilancio  

DIREZIONE 

 Amm.ne Generale 

 Mattatoio 

 Cinema e Teatri 

Servizio 
Farmacie 

Servizio Refezione scolastica 
e Accompagnamento Scuolabus 

Obiettivi specifici 
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2017-2019 

CON INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

Dall’obiettivo strategico di ente si passa agli obiettivi dei vari servizi in cui è articolata la struttura organizzativa. 

Tali obiettivi esprimono il risultato che l’intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del 

raggiungimento dei programmi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

 

OBIETTIVI  DI  ENTE 

N° scheda obiettivo Titolo dell’obiettivo 

1 Rispetto canone di concessione 

2 Riduzione costi generali 

3 Miglioramento qualità servizio 

 

ELENCO  OBIETTIVI  DEI  SERVIZI 

N° scheda obiettivo Titolo dell’obiettivo 

Servizio Amministrativo  

2 
Attivazione procedure recupero crediti – Digitalizzazione procedure redazione atti e 
protocollo. 

Servizio Farmacie 
3 Adeguamento procedure di acquisto tramite piattaforma Start - soddisfazione utenza – 

Attivazione servizi aggiuntivi per i clienti  

Servizio Mensa 

4 Soddisfazione utenza- Benessere organizzativo -  

Servizio Mattatoio 

5 Mantenimento e aggiornamento procedure riconoscimento Bio 

  

 

ELENCO  OBIETTIVI  SPECIFICI DI GRUPPO 

N° scheda obiettivo Titolo dell’obiettivo 

Servizi Trasversali  
6 Potenziamento - SulBussino – Catering – Inventario -  
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SCHEDA OBIETTIVO N. 1: Obiettivi di ente 

Servizi Interessati: Servizio Amministrativo – Servizio Mattatoio – Servizio cinema e Teatri - Servizio Farmacie – Servizio 

Mensa e accompagnamento scuolabus 

Responsabili : Direttore 

 

Titolo: Rispetto entità canone di concessione – riduzione costi generali – soddisfazione utenza  

n° 
ord. 

Descrizione obiettivo Fasi di realizzazione Indicatori misurabili del raggiungimento 
dell’obiettivo  

 2017 2018 2019 

1.1 

Rispetto dell’entità del 
canone di concessione 
rispetto alle previsioni 

Rispetto dell’importo previsto per 
il canone di concessione al 

comune di Colle di Val d’Elsa 
100% 100% 100% 

1.2 Riduzione costi generali 

Per esempio la riduzione del 5% 
dei costi generali (utenze, spese di 

carburante, dematerializzazione 
attraverso l’utilizzo dei processi 

telematici ecc..) 

> del 5% =>del 5% =>del 5% 

1.3  
Miglioramento qualità 

servizio 

L’obiettivo predisposto mira a 
misurare la qualità percepita 

dall’utenza attraverso la 
compilazione di appositi 

questionari predisposti da ciascun 
responsabile dell’aree interessate  

che sono il servizio mensa e il 
servizio delle farmacie. 

Questionario 
customer 

satisfaction  
Utenti mensa e 

farmacia  

Questionario 
customer 

satisfaction  
Utenti mensa e 

farmacia 

Questionario 
customer 

satisfaction  
Utenti mensa e 

farmacia   

 

 

Tipologia e strategicità obiettivi. 

TIPOLOGIA Peso a cura 
O.I.V.. 

 STRATEGICITÀ Peso a cura O.I.V. 

Mantenimento 0,6 n. 1.1 n. 1.2  Ordinaria 0,5 n.1.1 n.1. 2 

Ampliamento 0,7 n.1.3  Priorità intermedia 0,5-0,7  

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1 n.1.3 

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9      

 

 

Dipendenti assegnati:   

Nominativo Profilo Categoria 
economica di 

accesso  

Russo Rossella Collaboratore amministrativo  B3 

Bacino Francesca Istruttore Direttivo – PT 18 ore/sett (32 ore/sett dal 1/04/2017) D1 

Baldi Letizia Farmacista D3 

Bravi Valentina Farmacista D3 

Cappellini Meri Farmacista D3 

Francioli Marta Farmacista D3 

Mariani Anna Farmacista D3 

Montagnani Chiara Farmacista D3 

Muzzi Barbara Add. Pulizie – P.T. 24 ore settimanali A1 

Barbi Anna Aiuto cuoco B1 

Scali Caterina Farmacista td 36 ore settimanali D3 
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D’Elia Paolo Farmacista td 36 ore settimanali D3 

Maggio Fabiana Farmacista td  36 ore settimanali D3 

Bartalini Matteo Aiuto cuoco – P.T. 22 ore settimanali (32h/s dal 15/09/2017) B1 

Bartalucci Lucia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Buondonno Giovanna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Campione Elisabetta Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Cavicchioli Antonella Cuoco B3 

Chellini Alessandra Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Chiarugi Patrizia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Ercolani Rosanna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Ficcadenti Sandra Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali (28h/s dal 15/09/2017 B1 
Giomini Tamara Aiuto cuoco – P.T. 30 ore settimanali B1 
Lattina Raffaella Aiuto cuoco B1 

Leone Caterina Aiuto cuoco B1 

Marchi Sandra Cuoco – P.T. 30 ore settimanali B3 

Mazzitelli Maria Rosaria Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Mezzesimi Paola Aiuto cuoco – P.T. 30 ore settimanali B1 

Morandi Ilva Cristina Aiuto cuoco B1 

Mori Alessandra Aiuto cuoco – P.T. 22 ore settimanali B1 

Mugnaini Sabrina Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Orlandi Emilia Aiuto cuoco B1 

Ortu Francesca Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali (28h/s dal 15/09/2017) B1 
Papa Ivonne  Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Papa Rosaria Aiuto cuoco – P.T. 20 ore settimanali B1 

Parlangeli Monica Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Pepi Lorella Cuoco B3 

Petrizzo Giovanni Aiuto cuoco –PT 20 ore settimanali B1 

Righi Laura Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Rossetti Carla Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Rossi Gianna Cuoco – P.T. 36 ore settimanali B3 

Saviano Anna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Serpi Silvia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 
Spinelli Milva Aiuto cuoco B1 

Mazzuoli Fabio Custode cimitero fino al 02/04/2017 B1 

Spiezio Filippo Custode cimitero B1 

Cappelletti Carlo Addetto mattatoio fino al 02/04/2017 B1 

Borgioli Isa Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017  A1 

Donati Marta Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 

Pelonero Rita Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 

Capezzuoli Luigi Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 

Mirabella Mirko Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 
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SCHEDA OBIETTIVO N. 2: obiettivi del servizio AMMINISTRATIVO 

Servizio: Servizio amministrativo 

Responsabile: Direttore 

 

Titolo: Attivazione procedure recupero crediti –Digitalizzazione procedure redazione atti e protocollo. 

n° 
ord. 

Descrizione obiettivo Fasi di realizzazione Indicatori misurabili del raggiungimento 
dell’obiettivo  

 2017 2018 2019 

2.1 
Attivazione procedure recupero 
crediti 

Ricognizione credito/attivazione 
procedure di recupero 

100% 100% 100% 

2.2 
Digitalizzazione procedure 
redazione atti e protocollo 

Protocollo informatico, acquisto 
software digitalizzazione e 

pubblicazione atti 
      50% 80% 100% 

 

Tipologia e strategicità obiettivi. 

TIPOLOGIA Peso a cura O.I.V.  STRATEGICITÀ Peso a cura O.I.V.. 

Mantenimento 0,6 n.2.2   Ordinaria 0,5 n.2.2 

Ampliamento 0,7   Priorità intermedia 0,5-0,7 n.2.1 

Miglioramento efficacia 0,8 n. 2.1  Priorità assoluta 0,8-1  

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9      

 

Descrizione: 

Il servizio amministrativo segue tutti gli aspetti gestionali e amministrativi relativi alle attività gestite dall’ASM. 

Essendo attività prive di personale, anche il  Cinema e Teatro vengono assegnate al servizio amministrativo, che ne 

cura tutti gli aspetti. 

L’obiettivo 2.1 consiste nell’attivare le procedure di ricognizione del credito (in particolare per il servizio mensa e 

mattatoio) attraverso il recupero di tutto il materiale necessario da sottoporre ad un legale incaricato,  nonché l’invio 

di solleciti/notifiche/ingiunzioni anche attraverso l’affidamento ad apposita società.  

L’obiettivo 2.2 consiste nel digitalizzare le procedure per la redazione degli atti (delibere, determinazioni) e per la 

protocollazione. Si tratterà di acquistare il software apposito, di formare il personale amministrativo e migliorare 

l’efficienza dell’ufficio attraverso l’adeguamento informatico dei procedimenti. 

 

Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria  economica di accesso  

Russo Rossella Adriana Carla Collaboratore amministrativo 36/36  B3 

Bacino Francesca Istruttore Direttivo part-time  18h, 32h dal 
01/03/2017 

D1 
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SCHEDA OBIETTIVO N. 3  obiettivi del servizio FARMACIE COMUNALI 

Servizio: Farmacie Comunali. 

Responsabile: Anna Mariani 

 

Titolo: – Adeguamento procedure di acquisto tramite piattaforma Start - soddisfazione utenza – Attivazione servizi 

aggiuntivi per i clienti  

n° 
ord. 

Descrizione obiettivo Fasi di realizzazione Indicatori misurabili del raggiungimento 
dell’obiettivo 

 2017 2018 2019 

3.1 
Adeguamento procedure di 
acquisto tramite piattaforma 
Start 

Procedure di acquisto beni e 
forniture fuori gara Cispel 
tramite Piattaforma Start 

50% 80% 100% 

3.2 

soddisfazione utenza L’obiettivo predisposto mira a 
misurare la qualità percepita 
dall’utenza attraverso la 
compilazione di appositi 
questionari predisposti dal 
responsabile del servizio: pulizia 
e decoro locali, appetibilità e 
visual prodotti 
 

customer 
satisfaction 

customer 
satisfaction 

customer 
satisfaction 

3.3 
Attivazione servizi 
aggiuntivi per i clienti 

Linea cosmetica a marchio ASM, 
test dermatologici, Holter, 
foratura lobi ecc… 

+ clienti + clienti + clienti 

 

Tipologia e strategicità obiettivi. 

TIPOLOGIA Peso a cura 
O.I.V.. 

 STRATEGICITÀ Peso a cura O.I.V. 

Mantenimento 0,6   Ordinaria 0,5  

Ampliamento 0,7 n.3.2 n.3.3   Priorità intermedia 0,5-0,7 n. 3.1 n.3.3  

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1 n.3.2 

Miglioramento efficienza 0,8 n.3.1      

Sviluppo 0,9      

 

Descrizione: 

L’ obiettivo 3.1 riguarda l’adeguamento delle procedure di acquisto di beni e forniture in conformità al nuovo codice 

del contratti; tutti gli acquisti, anche sotto soglia, dovranno essere completati telematicamente tramite piattaforma  

regionale Start (più fornita rispetto ad altre in materia di prodotti e servizi farmaceutici).  

 

L’obiettivo 3.2 misura la qualità del servizio, in termini di soddisfazione dell’utenza, questa avverrà attraverso la 

lettura di appositi questionari di customer satisfaction; si prenderanno in considerazione diversi indicatori tra cui la 

pulizia e l’allestimento (visual) dei locali, l’appetibilità e ricchezza delle forniture esposte, la cortesia delle addette 

ecc… 

L’obiettivo 3.3 prevede l’attivazione di servizi aggiuntivi non obbligatori quali la foratura dei lobi – con relativa 

fornitura di orecchini – la produzione di una linea cosmetica innovativa a marchio delle Farmacie comunali di Colle di 

Val d’Elsa, esclusivo nella zona, l’attivazione di test dermatologici o relativi ad altre specializzazioni ecc… e si pone 

come obiettivo una maggiore fidelizzazioni della clientela e l’ampliamento del target delle farmacie comunali. 
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Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria economica di accesso  

Baldi Letizia Farmacista  D3 

Bravi Valentina Farmacista  D3 
Cappellini Meri Farmacista  D3 
Francioli Marta Farmacista  D3 
Mariani Anna Farmacista  D3 
Montagnani Chiara Farmacista  D3 
Scali Caterina Farmacista td 36 D3 
D’Elia Paolo Farmacista td 36 (10 mesi) D3 
Maggio Fabiana Farmacista td 36 (10 mesi) D3 
Muzzi Barbara Addetto pulizie – part time 24/36 A1 

 

SCHEDA OBIETTIVO N. 4 obiettivi del servizio MENSA 

 

Servizio: Mensa 

Responsabile: Scolari Roberto  

 

Titolo: Soddisfazione utenza- Benessere organizzativo 

n° 
ord. 

Descrizione 
obiettivo 

Fasi di realizzazione Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo 

 2017 2018 2019 

4.1 
soddisfazione 
utenza 

Raccolta reclami/osservazioni Customer 
satisfaction 

Customer 
satisfaction 

Customer 
satisfaction 

4.2 
Miglioramento 
Benessere 
organizzativo 

Tasso assenze/errori 
ceste/cambio menu/ 

Relazione 
periodica 
Resp.<5% 

Relazione 
periodica 
Resp.<5% 

Relazione 
periodica 
Resp.<5% 

 

Tipologia e strategicità obiettivi: 

TIPOLOGIA Peso a cura OIV  STRATEGICITÀ Peso a cura OIV 

Mantenimento 0,6   Ordinaria 0,5  

Ampliamento 0,7 n. 4.1  Priorità intermedia 0,5-0,7  

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1 n. 4.1  n. 4.2 

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9 n. 4.2     

 

Descrizione: 

 

La misurazione della qualità del servizio di cui al punto 4.1 avverrà attraverso la lettura di appositi questionari di 

customer satisfaction, e attraverso le risultanze del progetto GenitoriAssaggiatori, nonché dalle valutazioni della 

Commissione Mensa. 

L’ obiettivo 4.2 riguarda il miglioramento del benessere organizzativo, volto a superare i conflitti esistenti tra i 

dipendenti del servizio, che sempre più spesso rischiano di generare disservizi. Attraverso relazioni periodiche del 

responsabile Roberto Scolari verrà monitorato l’andamento dei rapporti interpersonali e le ripercussioni che questi 

hanno sul servizio, nonché la maggiorazione dei carichi di lavoro e la misurazione dei tassi di assenza. 
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Dipendenti assegnati: 

 

Nominativo Profilo Categoria economica 
di accesso  

Barbi Anna Aiuto cuoco B1 

Bartalini Matteo Aiuto cuoco – P.T. 22 ore settimanali (32h/s dal 15/09/2017) B1 

Bartalucci Lucia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Buondonno Giovanna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Campione Elisabetta Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Cavicchioli Antonella Cuoco B3 

Chellini Alessandra Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Chiarugi Patrizia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Ercolani Rosanna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Ficcadenti Sandra Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali (28h/s dal 15/09/2017 B1 

Giomini Tamara Aiuto cuoco – P.T. 30 ore settimanali B1 

Lattina Raffaella Aiuto cuoco B1 

Leone Caterina Aiuto cuoco B1 

Marchi Sandra Cuoco – P.T. 30 ore settimanali B3 

Mazzitelli Maria Rosaria Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Mezzesimi Paola Aiuto cuoco – P.T. 30 ore settimanali B1 

Morandi Ilva Cristina Aiuto cuoco B1 

Mori Alessandra Aiuto cuoco – P.T. 22 ore settimanali B1 

Mugnaini Sabrina Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Orlandi Emilia Aiuto cuoco B1 

Ortu Francesca Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali (28h/s dal 15/09/2017) B1 

Papa Ivonne  Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Papa Rosaria Aiuto cuoco – P.T. 20 ore settimanali B1 

Parlangeli Monica Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Pepi Lorella Cuoco B3 

Petrizzo Giovanni Aiuto cuoco –PT 20 ore settimanali B1 

Righi Laura Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Rossetti Carla Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Rossi Gianna Cuoco – P.T. 36 ore settimanali B3 

Saviano Anna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Serpi Silvia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Spinelli Milva Aiuto cuoco B1 

Borgioli Isa Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017  A1 

Donati Marta Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 

Pelonero Rita Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 

Capezzuoli Luigi Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 

Mirabella Mirko Addetto scuolabus td 30 ore settimanali dal 15/09/2017 A1 
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SCHEDA OBIETTIVO N. 5 obiettivi del servizio MATTATOIO 

 
Servizio: Mattatoio 

Responsabile: Direttore  

Titolo: Mantenimento e aggiornamento procedure riconoscimento Bio 

n° 
ord. 

Descrizione 
obiettivo 

Fasi di realizzazione Indicatori misurabili del raggiungimento dell’obiettivo 

 2017 2018 2019 

5.1 

Mantenere e 
aggiornare le 
procedure per il 
riconoscimento Bio al 
Mattatoio 

Tenuta rapporti con Uvac, 
CCBI, Vitellone Bianco ecc… 
per il  rinnovo dei certificati =2016 =2017 =2018 

 
L’ obiettivo 5.1 consiste nel mantenimento di tutti gli adempimenti e le procedure amministrative del servizio 
Mattatoio in relazione alle certificazioni (IGT Vitellone, Cinta Senese Dop, Bollo CEE ecc….) 
 
Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria  economica 
di accesso  

Cappelletti Carlo Collaboratore amministrativo dal 01/01/2017 al 
31/03/2017 

C1 

 

 

 
Tipologia e strategicità obiettivi: 

TIPOLOGIA Peso a cura OIV  STRATEGICITÀ Peso a cura OIV 

Mantenimento 0,6 n.5.1  Ordinaria 0,5 n.5.1 

Ampliamento 0,7   Priorità intermedia 0,5-0,7  

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1  

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9      
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SCHEDA OBIETTIVO N. 6 obiettivi specifici di gruppo 

n° ord. Descrizione obiettivo Fasi di realizzazione Indicatori misurabili del 
raggiungimento dell’obiettivo 

 2017 2018 2019 

6.1 
Potenziamento  
assenza di personale 
dedicato. 

Mantenimento adempimenti/procedure 
amministrative del servizio Cinema e Teatro dopo il 
pensionamento del  personale del comune 
(Affidamenti servizi e forniture, contratti 
compagnie e Duvri, adempimenti Siae) 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

in assenza di personale (riassunto dal Comune dal 
03/04) Settimanalmente dovranno essere inseriti i 
capi macellati sul portale online, dovrà essere 
redatto il piano di gestione del Mattatoio. Sul 
servizio mensa, in assenza del personale dedicato 
passato a Comune il 30/12/2016, dovrà essere 
garantita la certificazione dei pagamenti agli utenti 
mensa per la detrazione in fase di dichiarazione dei 
redditi. 

Supporto amministrativo nuovo servizio 
accompagnamento scuolabus (gestione 
presenze, sostituzione turni, ferie e malattie 
….) 

Supporto nella predisposizione e 
rendicontazione degli orari di lavoro nei 
singoli servizi  

Miglioramento 
comunicazione/media/promozione. 
Adeguamento sito internet, apertura e 
aggiornamento pagina face book farmacie 

>visualizza
zioni/ 

contatti 
2016 

>visualizza
zioni/ 

contatti 
2017 

>visualizz
azioni/ 
contatti 

2018 

6.2 

SulBussino Aumento carichi lavoro per il personale non 
impiegato nel servizio scuolabus (addetti e 
sostituti) 
 

50% 
Utilizzo 

personale 
senza 

ricorso a 
sostituzion

i 

70% 
Utilizzo 

personale 
senza 

ricorso a 
sostituzion

i 

100% 
Utilizzo 

personal
e senza 

ricorso a 
sostituzi

oni 

6.3 

Catering Organizzazione catering in eventi 
programmati dal Comune 

Customer 
satisfactio

n 

Customer 
satisfactio

n 

Custome
r 

satisfacti
on 

6.4 
Inventario Inventario manuale nella farmacia 2 per 

confronto giacenze rilevate con metodo 
informatico 

100% 100% 100% 

 

Descrizione: 

L’obiettivo 6.1 parte dalla necessità di potenziare il comparto amministrativo dell’Azienda, in considerazione della 

Delibera del Consiglio Comunale n. 46/2016 che non consente nuove assunzioni ed un adeguamento della dotazione 

organica in relazione alla mole di adempimenti e procedimenti in capo ad ASM. A questo scopo alcuni dei 

procedimenti (prima assegnati a dipendenti non più in servizio)sono stati assegnati alle n. 2 unità amministrative 

dell’Azienda ed altri sono stati dirottati su personale di categoria D in grado di adempiere. Tale obiettivo si compone di 

5 sotto obiettivi . il primo sotto  obiettivo consiste nel mantenimento di tutti gli adempimenti e le procedure 

amministrative del servizio Cinema e Teatro a seguito del pensionamento del  personale del comune da sempre 

impegnato in dette attività. Si tratterà pertanto di cercare di mantenere un’adeguata qualità dei servizi  anche in 

assenza di dipendenti dedicati. 
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Il sotto obiettivo relativo al Servizio Mattatoio consiste, in analogia a quanto detto sopra per il cinema e teatro,  nel 

mantenere e aggiornare le procedure amministrative (inserimento capi macellati sul Sistema Informativo Veterinario, 

redazione del Piano di gestione del Mattatoio, mantenimento degli standard autorizza tori  ecc…) anche in assenza del 

dipendente dedicato a tali attività fino al 02/04/2017, poi riassunto dal Comune di Colle di val d’Elsa . stesso dicasi per 

gli adempimenti relativi alle certificazioni mensa. 

Infine l’ultimo sotto obiettivo è  relativo al miglioramento della comunicazione ai fini della promozione e 

dell’informazione alla cittadinanza sui prodotti ed i servizi offerti dalle farmacie comunali al fine di un incremento del 

fatturato; si prevede l’apertura di una pagina face book su cui informare circa le promozioni, i servizi ecc…. e la 

costruzione di un nuovo sito internet, esclusivo per le farmacie, aggiornato ed interattivo con la cittadinanza (es. 

prenotazioni prodotti e servizi). La misurazione del raggiungimento dell’obiettivo avverrà attraverso  il calcolo delle 

visualizzazioni sul sito e sulla pagina face book. 

L’obiettivo 6.2 nasce dalla previsione del l’attivazione e la messa a regime di un nuovo servizio affidato all’azienda dal 

comune, l’accompagnamento dei minori sugli scuolabus. Per il 2017 il servizio è stato affidato ad ASM in via 

sperimentale, e si prevede il coinvolgimento dei dipendenti del servizio mensa nella sostituzione degli addetti per ferie 

e/malattie e/o infortuni (appositamente assunti) nonché nel supporto organizzativo. La misurazione avverrà 

attraverso il calcolo della riduzione delle ore di personale assunto temporaneamente in sostituzione. 

L’obiettivo 6.3 prevede l’organizzazione di catering in corrispondenza di eventi organizzati dal Comune. Si misurerà la 

qualità del servizio erogato attraverso indagini di gradimento. 

L’obiettivo 6.4 prevede la realizzazione manuale dell’inventario nelle farmacie, al fine di trovare e minimizzare 

l’eventuale errore progressivo dell’inventario informatico generato dal software dedicato. Si misurerà l’effettivo 

completamento dell’inventario manuale almeno nella farmacia 2 senza ricorrere a personale esterno. 

 

SCHEDA SOTTO-OBIETTIVO N. 6.1  

Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria  economica 
di accesso  

Russo Rossella Adriana Carla Collaboratore amministrativo 36/36  B3 

Bacino Francesca Istruttore Direttivo part-time  18/36, 32/36 dal 01/03/2017 
al 31/12/2017 

D1 

Francioli Marta Farmacista D5 
 

 

 
Tipologia e strategicità obiettivi: 

TIPOLOGIA Peso a cura OIV  STRATEGICITÀ Peso a cura OIV 

Mantenimento 0,6 n.6.1  Ordinaria 0,5  

Ampliamento 0,7   Priorità intermedia 0,5-0,7 n.6.1 

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1  

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9      
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SCHEDA SOTT-OBIETTIVO N. 6.2 

Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria economica 
di accesso  

Barbi Anna Aiuto cuoco B1 

Bartalucci Lucia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Buondonno Giovanna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Campione Elisabetta Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Cavicchioli Antonella Cuoco B3 

Chellini Alessandra Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Chiarugi Patrizia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Ercolani Rosanna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Lattina Raffaella Aiuto cuoco B1 

Leone Caterina Aiuto cuoco B1 

Mazzitelli Maria Rosaria Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Morandi Ilva Cristina Aiuto cuoco B1 

Mori Alessandra Aiuto cuoco – P.T. 22 ore settimanali B1 

Mugnaini Sabrina Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Orlandi Emilia Aiuto cuoco B1 

Papa Ivonne  Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Papa Rosaria Aiuto cuoco – P.T. 20 ore settimanali B1 

Parlangeli Monica Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Pepi Lorella Cuoco B3 

Petrizzo Giovanni Aiuto cuoco –PT 20 ore settimanali B1 

Righi Laura Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Rossetti Carla Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Rossi Gianna Cuoco – P.T. 36 ore settimanali B3 

Saviano Anna Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Serpi Silvia Aiuto cuoco – P.T. 18 ore settimanali B1 

Spinelli Milva Aiuto cuoco B1 
 

 
Tipologia e strategicità obiettivi: 

TIPOLOGIA Peso a cura OIV  STRATEGICITÀ Peso a cura OIV 

Mantenimento 0,6   Ordinaria 0,5 n. 6.2 

Ampliamento 0,7   Priorità intermedia 0,5-0,7  

Miglioramento efficacia 0,8 n.6.2  Priorità assoluta 0,8-1  

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9      
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SCHEDA SOTTO-OBIETTIVO N. 6.3 

Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria  economica di 
accesso  

Rossi Gianna   

Petrizzo Giovanni   
 

 

 
Tipologia e strategicità obiettivi: 

TIPOLOGIA Peso a cura OIV  STRATEGICITÀ Peso a cura OIV 

Mantenimento 0,6   Ordinaria 0,5 n. 6.3 

Ampliamento 0,7   Priorità intermedia 0,5-0,7  

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1  

Miglioramento efficienza 0,8      

Sviluppo 0,9 n.6.3     

 

SCHEDA SOTTO-OBIETTIVO N. 6.4 

Dipendenti assegnati: 

Nominativo Profilo Categoria  economica di 
accesso  

Bravi Farmacista td 36 ore settimanali D3 

Cappellini Farmacista td 36 ore settimanali D3 

Baldi  Farmacista td  36 ore settimanali D3 

Montagnani Farmacista td 36 ore settimanali D3 

Francioli Farmacista td 36 ore settimanali D3 

Scali Farmacista td  36 ore settimanali D3 

Muzzi Barbara Farmacista td 36 ore settimanali D3 

Maggio Farmacista td 36 ore settimanali D3 
 

 

 
Tipologia e strategicità obiettivi: 

TIPOLOGIA Peso a cura OIV  STRATEGICITÀ Peso a cura OIV 

Mantenimento 0,6   Ordinaria 0,5  

Ampliamento 0,7   Priorità intermedia 0,5-0,7 n. 6.4 

Miglioramento efficacia 0,8   Priorità assoluta 0,8-1  

Miglioramento efficienza 0,8 n. 6.4     

Sviluppo 0,9      

 

 
 



 

 

Contratto

 

 

Modulo   1  - Illustrazione degli aspetti procedurali 

 

 

Illustrazione degli

contratto ed autodichiarazione

Data di sottoscrizione 

Periodo temporale di vlgenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

 

 

Dott.ssa Meri Cappellini

Sig.ra Rossi Gianna

Sig.ra Emilia Orlandi

Sig.ra Francesca Ortu

 

 

 

Soggetti destinatari 

 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 

Relazione illustrativa  sul 

Contratto integrativo economico per l'anno 2017. 

procedurali  e sintesi del contenuto del contratto

Modulo 1 – Scheda 1.1 

degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

05 dicembre 2017 

Un anno 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):  

Dott.ssa Serena Signorini (Direttore generale)  

 

Delegazione trattante di parte sindacale costituita

 

Dott.ssa Meri Cappellini 

Sig.ra Rossi Gianna 

Sig.ra Emilia Orlandi 

Sig.ra Francesca Ortu 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

CGIL 

COBAS 

CISL 

Tutto il personale dell’Azienda Speciale Multiservizi

tempo indeterminato, determinato (con contratto di almeno 90 

giorni continuativi), tempo pieno o part-time, 

o distaccato inquadrato nelle categorie A, B, C, D.

 

Destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività per l’anno 2017. 

 

l 

 

contratto 

del 

legge 

 

 

costituita dalla R.S.U. 

le): 

dell’Azienda Speciale Multiservizi con rapporto a 

(con contratto di almeno 90 

 anche se comandato 

D. 

Destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane 
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Intervento Il collegio dei revisori in data 11/12/2017 ha certificato 

dell'Organo di sull'attendibilità   dei  costi  quantificati  per  l'atto  unilaterale  e  sulla 

controllo interno. compatibilità con gli strumenti di programmazione  e di bilancio. 

Allegazione della 

Certificazione  

Non sono stati effettuati rilievi dell'Organo di 
controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

 
 

 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione 

accessoria 

Il Piano  della  performance  previsto  dall'art.  10 del d.lgs.  150/2009 per 

il triennio 2017/2019 è stato adottato dal CdA nella seduta 

dell’11/12/2017 

 

il  Programma  triennale   per  la  trasparenza e l'integrità è stato 

approvato con Deliberazione del CdA n. 49 dell’01/12/2015 

L'obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 è stato assolto con la 

pubblicazione sul sito internet dell’Azienda Speciale Multiservizi nella 

sezione Amministrazione Trasparente 

La Relazione della  performance per l’anno 2016 è stata approvata dal CdA

con Deliberazione n. 5 del 26/06/2017 

Eventuali  osservazioni: / 
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Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme 

di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 

 

A) illustrazione dell’articolato 

 

In data 5 dicembre 2017 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo sulla destinazione del fondo per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2017. Tale intesa ha per oggetto materie che sono 

demandate alla contrattazione decentrata integrativa dai vigenti CCNL di comparto ed ha l’obiettivo da un alto 

di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione della struttura aziendale e dall’altro di valorizzare l’impegno e 

la qualità della prestazione del personale. 

 

 

Le parti prendono atto che con deliberazione del CdA n. 6 del 26/06/2017 è stato costituito il Fondo per il 

salario accessorio per l'anno 2017, come riportato nell'ipotesi accordo per il riparto delle risorse destinate 

al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017, suddiviso fra 

risorse stabili e variabili, come di seguito: 

 

Descrizione Importi 

Parte stabile 84.680,48 

Parte variabile 21.684,97 

Totale fondo 106.365,45 

 

Delle stabili la somma complessiva di euro 74.650,00 è destinata all'erogazione dei trattamenti 

economici determinati in valori fissi in base ai contratti nazionali di lavoro già corrisposti nel corso 

dell'anno unitamente al trattamento fondamentale;  

La rimanente somma di euro 10.030,48 viene invece destinata con il presente accordo alla 

performance. 

Le risorse variabili pari ad € 21.684,97 sono ripartite tra risorse variabili destinate alla performance 

per € 5.032,55  

e variabili a destinazione vincolata (indennità di turno) per € 16.652,42. 

 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle 

risorse 

 

Le risorse determinate per il 2017 come destinate con l’ipotesi di accordo, permettono di: 

• garantire, nei limiti delle risorse stabili, la corresponsione dell’indennità di comparto, della 

progressione economica al personale che l’abbia ottenuta entro il 31/12/2016; 

• a seguito dello sblocco delle progressioni economiche, che possono essere nuovamente attribuite con 

effetti non solo giuridici a decorrere dal 2015, riconoscere in modo selettivo una quota limitata di 

dipendenti, come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009, la progressione economica, a conclusione 

dell’anno e con effetto dal 1 gennaio 2017, secondo i criteri di cui all’allegato A dell’accordo; 

• erogare le indennità varie di cui all’art. 17 del CCNL 1999, nelle misure e con le modalità previste 

dall’art. 6 del CCDI 2013/2015; 

• garantire che una quota apprezzabile delle risorse sia finalizzata al finanziamento del fondo 

produttività. 

 

Per un esame delle singole voci si rimanda al Modulo II della Relazione Tecnico Finanziaria. Nel 

complesso, le risorse di cui sopra vengono utilizzate come da quadro sintetico che segue: 
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DESTINAZIONE DEL FONDO Norma di riferimento FONDO 2017 

rischio 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

d  
4.500,00 

disagio 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

e  
1.600,00 

turno 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

d  
16.652,42 

indennità di direzione e staff  CCNL 6/7/95 art 37 c 4  3.100,00 

progressione econ. orizz 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

b  
37.500,00 

indennità di comparto 
 CCNL 22/01/2004 art 

33  
19.200,00 

art 36 (specifiche respons) 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

f  
8.500,00 

reperibilità 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

d  
250,00 

produttività 
 CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 

d  
15.063,03 

TOTALE GENERALE   106.365,45 

 

 

C} Effetti abrogativi impliciti 

 

 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

 

 

D} Illustrazione e specifica attestazione della  coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa. 

 

Le modalità di corresponsione delle risorse destinate all’incentivazione della produttività (€ 15.063, 03) 

sono coerenti con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità di cui al  Titolo III – Merito e Premi 

del D.Lgs 150/2009. Tali risorse verranno messe a disposizione solo previo accertamento da parte 

dell’OIV, del raggiungimento degli obiettivi ed azioni di cui al Piano Performance 2017/2019.le risorse 

effettivamente disponibili a seguito di tale accertamento verranno poi corrisposte in maniera 

differenziata, seconodo criteri di valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da 

ciascun dipendente a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale, con le 

modalità previste dal sistema di Valutazione della Performance e previa valutazione, da parte dell’OIV, dei 

risultati raggiunti dalle unità organizzative rispetto agli obiettivi operativi previsti per l’anno in corso. Il 

sistema di Valutazione della performance prevede che l’attribuzione dei compensi sia basata sulla 

valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun servizio 

nell’ambito del Piano Performance 2017. 

 

 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche. 

 

Per quanto riguarda il finanziamento di nuove  progressioni economiche nella categoria, con effetti non 

solo giuridici ma anche economici, le risorse decentrate stabili destinate a tal fine per l’anno 2017 

(€3.865,00) sono pari al 24,24% delle risorse teoricamente necessarie per la progressione di tutto il 
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personale iin possesso dei requisiti per accedere alla selezione al 1 gennaio 2017. Ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs 150/2009 infatti, le progressioni devono essere distribuite in modo selettivo, ad una quota limitata 

di dipendenti. I criteri per effettuare la selezione sono disciplinati dall’art. 7 del CCDI 2013/2015 ed 

integrati dal Disciplinare per le progressioni economiche allegato all’ipotesi di accordo. 

 

 

 

F) Illustrazione dei risultati attesi 

 

Obiettivo della sottoscrizione del contratto decentrato è quello di supportare il raggiungimento degli 

obiettivi individuati nel Piano della Performance e migliorare quindi l’efficacia e l’efficienza dell’azione 

dell’Azienda .  

Le risorse decentrate, così destinate, consentono di continuare ad assicurare adeguati livelli di efficienza 

dei servizi erogati dalla’Azienda, contribuendo a premiare la qualità della prestazione individuale del 

personale anche attraverso il riconoscimento di incrementi retributivi di carattere fisso (progressioni 

economiche orizzontali) al personale che sia stato giudicato maggiormente meritevole in relazione 

all’arricchimento professionale dimostrato e alla qualità della prestazione. 

 

 

Colle di Val d'Elsa, 7/12/2017  

 

Il Direttore Generale 

 

Dott.ssa Serena Signorini
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Relazione tecnico -finanziaria sul 

 Contratto integrativo economico per l'anno 2017 
 

La presente relazione tecnico-finanziaria è resa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche 
amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi 
appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e 
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli 
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1". 

Anche agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico 
finanziaria previste dall'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/2001.. 
Viene  così  utilizzato  lo  schema  standard  predisposto  con  Circolare  n.  25  del  19  luglio  2012,  dal 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica  
La relazione tecnico-finanziaria viene compilata per il contratto integrativo economico, che annualmente, ai 
sensi dell'art. 31 del C.C.N.L. 22/01/2004 - Comparto Regioni-Autonomie Locali, prevede le risorse finanziarie 
destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e al sostegno di iniziative rivolte 
a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi (cfr. paragrafo 1.3 della Parte l della Circolare n. 
25/2012). 

 
MODULO 1:  Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 
Il Fondo di produttività, applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto 
Regioni - Autonomie Locali - , è stato quantificato dall'Azienda con deliberazione del CdA n. 6 del 26/06/2017 
nei seguenti importi: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

Risorse stabili 84.680,48 
Risorse variabili 19.846,99 
Risorse variabili vincolate - 
Residui anni precedenti 1837,98 
Totale 106.365,45 

 

1.1 Risorse stabili (Illustrazione e Ammontare in €)  
 

Fondo stabile al 31/12/2007         90.085,48  

Incrementi stabili 2008         15.571,97  

Incrementi stabili 2009                    -    

incrementi stabili 2010              362,99  

incrementi stabili 2011 -         9.668,73  

incrementi stabili 2012 -         3.312,94  

incrementi stabili 2013 -         1.440,41  

incrementi stabili 2014 -            576,16  

incrementi stabili 2015 -         6.341,72  

totale stabile         84.680,48  

 

1.2 Risorse variabili (Illustrazione e Ammontare in €)  
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incrementi variabili  co 2           3.686,00  

incrementi variabili  co 5         16.160,99  

economie            1.837,98  

totale variabile         21.684,97  

 

1.3 Decurtazioni del fondo 

 
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017 il fondo 2017 non può superare l’importo del fondo 2016. Non ci sono state 
pertanto decurtazioni in relazione alle variazioni di personale. 
 

1.4 Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

 

Parte stabile 84.680,48 

Parte variabile 21.684,97 

Totale fondo 106.364,45 

 

1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) 
 
Le risorse per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative (per un totale di € 9.000,00) sono stabilmente allocate fuori 
dal fondo. 
 

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa 

 

2.1  Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa  o comunque non regolate specificamente  dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

 

La parte più rilevante delle risorse stabili è destinata a finanziare quei compensi che hanno, anch’essi, 
carattere di continuità e stabilità: 

 Le progressioni orizzontali già ottenute dal personale fino al 31/12/2016 (€ 33.500,00); 

 L’indennità di comparto (€ 19.200,00) 

 
2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessive per € 125.243,06, cosi suddivise: 

 

DESTINAZIONE DEL FONDO Norma di riferimento FONDO 2017 

rischio  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d  4.500,00 

disagio  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l e  1.600,00 

indennità di direzione e staff  CCNL 6/7/95 art 37 c 4  3.100,00 

progressione econ. Orizz Nuove  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l b  3.865,00 

art 36 (specifiche respons)  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l f  8.500,00 

reperibilità  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d  250,00 

TOTALE GENERALE   21.815,00 



 

2.2  bis Destinazioni di risorse variabili vincolate 
 

 Ammontare Illustrazione 

Variabili vincolate 16.652,42 
 

 

CCNL 1/4/99 art 17 c2 l 
d  

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale) 
 

Alte professionalità Ammontare Illustrazione 

Altre destinazioni   

 

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

 Ammontare 111ustrazione 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate specificamente 
dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

52.700,00  

Destinazioni specificamente regolate dal 
Contratto Integrativo 

21.815,00  

Destinazioni ancora da regolare (eventuale)   

Totale 74.515,00  

 

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale) 
 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Altre risorse - - 

 

2.6 Attestazione  motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario,  del rispetto di vincoli di 
carattere generale 

 
a. Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali 

fino al 31/12/2016, indennità di comparto, indennità di direzione e staff) che ammontano, per 
l’anno 2017, ad € 55.800,00, sono finanziate esclusivamente tramite ricorso  alle risorse stabili 
(pari a € 84.680,48), come previsto dal CCNL 22/01/2004. La parte rimanente di risorse stabili (€ 
28.880,48)viene destinata alla copertura di istituti con carattere fisso (finanziamenti di nuove 
progressioni economiche orizzontali a decorrere dal 01/01/2017 per € 3.185,00, indennità di 
rischio e disagio per € 6.100,00) nonché a istituti quali le particolari responsabilità ex art. 37 e la 
reperibilità, e alla produttività. Le risorse variabili sono destinate per € 16.160,99 all’indennità di 
turno (incrementi ex art. 15c 5) e per i restanti € 5.523,98 alla produttività generale. 

b. Il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici è rispettato: infatti tutte le indennità 
disciplinate dal CCNL non sono attribuite in maniera indifferenziata a tutto il personale, ma solo a 
quello che svolge le specifiche funzioni remunerate; inoltre le risorse destinate sia la 
riconoscimento di nuove progressioni orizzontali che all’incentivazione della produttività vengono 
corrisposte, secondo criteri di  valorizzazione del merito, sulla base della valutazione ottenuta da 
ciascun dipendente a conclusione del processo di valutazione della prestazione individuale con le 
modalità previste dal Sistema delle Performance. 
 

MODULO  3:    Schema generale  riassuntivo  del Fondo  per  la contrattazione  integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo dell’anno precedente 



 

 
Tabella   1  -  Schema   generale   riassuntivo  di  costituzione   del   Fondo   anno  2017  e  
confronto  con  il corrispondente Fondo 2016 
 

anno/voce Anno 2016 Anno 2017 

Fondo stabile al 31/12/2007         90.085,48          90.085,48  

Incrementi stabili 2008         15.571,97          15.571,97  

Incrementi stabili 2009                    -                       -    

incrementi stabili 2010              362,99               362,99  

incrementi stabili 2011 -         9.668,73  -         9.668,73  

incrementi stabili 2012 -         3.312,94  -         3.312,94  

incrementi stabili 2013 -         1.440,41  -         1.440,41  

incrementi stabili 2014 -            576,16  -            576,16  

incrementi stabili 2015 -         6.341,72  -         6.341,72  

totale stabile         84.680,48          84.680,48  

incrementi variabili  co 2           3.686,00            3.686,00  

incrementi variabili  co 5         16.160,99          16.160,99  

economie            5.048,32            1.837,98  

totale variabile         24.895,31          21.684,97  

TOTALE GENERALE   109.575,79    106.365,45  

 
Tabella  2  • Schema  generale  riassuntivo  di  utilizzo  del  Fondo anno 2017  e  confronto  con  il 
corrispondente Fondo 2016 
 

DESTINAZIONE DEL FONDO 
 

FONDO 2016 FONDO 2017 

rischio  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                         4.500,00                               4.500,00  

disagio  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l e                         1.600,00                               1.600,00  

turno  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                         5.000,00                             16.652,42  

indennità di direzione e staff  CCNL 6/7/95 art 37 c 4                         3.100,00                               3.100,00  

progressione econ. orizz  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l b                       33.500,00                             37.500,00  

indennità di comparto  CCNL 22/01/2004 art 33                       19.200,00                             19.200,00  

art 36 (specifiche respons)  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l f                         3.600,00                               8.500,00  

reperibilità  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d                            500,00                                  250,00  

maggior. festivo e notturno                          1.500,00    

programma guardia farmacie 

 

                     21.500,00    

programma catering 

 

                          100,00    

produttività  CCNL 1/4/99 art 17 c2 l d               16.229,70                    15.063,03  

TOTALE GENERALE                     110.329,70                          106.365,45  

 
 

Modulo IV- Compatibilità  economico-finanziaria  e modalità  di copertura degli oneri del Fondo con  
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali  di bilancio 

 
L’intero importo del Fondo 2017 è stato previsto nel Bilancio di previsione dell’Azienda Speciale 
Multiservizi approvato con Deliberazione del CdA n.1 del 17 febbraio 2017. 

 
Colle di Val  d'Elsa, 7/12/2017  

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Serena Signorini 



 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
 

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE  
SUL CONTROLLO DELLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELL'ACCORDO PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DEL FONDO 

ACCESSORIO DELL'ANNO 2017 CON I VINCOLI DI BILANCIO 

 
 

L'anno 2017, addì 11 del mese di dicembre, in Colle di Val d'Elsa si è riunito il Collegio dei revisori dei conti 
dell’Azienda Speciale Multiservizi al fine di esaminare la seguente documentazione: 
l.           Ipotesi di accordo per il riparto delle risorse destinate al fondo incentivante la produttività anno 2017; 
2. Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria a cura del Direttore. 
 
L'organo risulta così composto: 
MARCO CAMERINI 
SILVIA TESTI 
LORENZO TICCI 
 

L'ORGANO DI REVISIONE 
 
Richiamato l'art. 5, co. 3, del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, che 
demanda all'Organo di Revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e 
sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività; 
 
Visto che con Deliberazione del CdA n. 6 del 26/06/2017 è stato costituito in via previsionale il Fondo per il 
salario accessorio per l'anno 2017, tenendo conto delle disposizioni del  D.l. n. 78/2010,  e del D.Lgs. n. 
75/2017,  come  da prospetto che segue: 
 

anno/voce 
Fondo 2016 firmato 

e liquidato 

rettifica per 
trasferimento 
personale al 
30/12/2016 

Fondo 2016 
rettificato 

 base calcolo 
2017= fondo 
2016 senza 
economie 

Fondo 2017 approvato 

Fondo stabile al 31/12/2007             90.085,48                90.085,48       90.085,48            90.085,48  

Incrementi stabili 2008             15.571,97                15.571,97       15.571,97            15.571,97  

Incrementi stabili 2009                            -                                 -                        -                              -    

incrementi stabili 2010                  362,99                     362,99           362,99                 362,99  

incrementi stabili 2011 -             9.668,73    -             9.668,73  -    9.668,73  -           9.668,73  

incrementi stabili 2012 -             3.312,94  
 

-             3.312,94  -    3.312,94  -           3.312,94  

incrementi stabili 2013 -             1.440,41    -             1.440,41  -      1.440,41  -           1.440,41  

incrementi stabili 2014 -                576,16    -                576,16  -         576,16  -              576,16  

incrementi stabili 2015 -             5.587,81  -           753,91  -             6.341,72  -      6.341,72  -             6.341,72  

totale stabile             85.434,39                84.680,48       84.680,48              84.680,48  

incrementi variabili  co 2               3.686,00                  3.686,00         3.686,00                3.686,00  

incrementi variabili  co 5             16.160,99                16.160,99       16.160,99              16.160,99  

economie                5.048,32                  5.048,32                  1.837,98  

totale variabile             19.307,50                24.895,31       19.846,99              21.684,97  

TOTALE GENERALE           110.329,70              109.575,79     104.527,47            106.365,45  

 

 

 

http://www.ilpersonale.it/pid/5504165
http://www.ilpersonale.it/pid/5504165


Visto che l’ipotesi di accordo prevede, in allegato, la destinazione del suddetto fondo come segue: 
 

DESTINAZIONE DEL FONDO FONDO 2017 

rischio 4.500,00 

disagio 1.600,00 

turno 16.652,42 

indennità ex art 37 3.100,00 

progressione econ. orizz 37.500,00 

indennità di comparto 19.200,00 

art 36 (specifiche respons) 8.500,00 

reperibilità 250,00 

progetti specifici (performance) 15.063,03 

TOTALE GENERALE 106.365,45 

 

Ed in sintesi: 
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Risorse stabili 84.680,48 

Risorse variabili 19.846,99 

Risorse variabili vincolate - 

Residui anni precedenti 1837,98 

Totale 106.365,45 

 

 
Richiamato l'art. 40 del D. lgs n. 165/2001 s.m.i. come modificato dal D.Lgs 75/2017 che determina i diritti e 
gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie oggetto di relazioni sindacali 
elencando, in particolare,  le materie escluse dalla predetta contrattazione   decentrata integrativa; 
 
Richiamato l'art. 40 3 sexties, del citato D. Lgs. 75/2017 che stabilisce: A corredo di ogni contratto integrativo 
le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, 
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal 
Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni 
vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40bis, comma 1. 
Richiamato inoltre l'art. 40 bis del D. Lgs. 75/2017 che stabilisce: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti 
Rilevato che l’accordo in esame è coerente con le disposizioni di legge e del CCNL e che le somme necessarie 
per l'applicazione del contratto integrativo citato sono previste e disponibili nel bilancio di previsione 2017; 
 
Rilevato, altresì, che gli importi sopra evidenziati, compresi i relativi oneri previdenziali, trovano integrale 
copertura negli stanziamenti dell'esercizio 2017, deputati  alla  remunerazione  del personale, come risulta 
dalla relazione tecnico-finanziaria prodotta dal Direttore; 
 
Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposte dal Direttore in data 07/12/2017, redatta 
secondo lo schema  contenuto in allegato alla circolare  n. 25 del 29/07/2012 della Ragioneria Generale dello 
Stato; 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 
sulla compatibilità degli oneri dell'ipotesi di accordo  per  il riparto delle risorse destinate al fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017, con i vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, così come richiesto dall'art. 40-bis, comma del D.Lgs 
165/2001, come modificato dal D.Lgs 75/2017, il rispetto della spesa del personale e la coerenza tra le norme 
dell'atto unilaterale e le norme del CCNL "Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente" e 
delle vigenti disposizioni normative, attestando l'avvenuta verifica che la spesa complessiva trova copertura 
nei diversi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio di previsione 2017, che presenta sufficiente 
disponibilità. 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto . 

 
 
 

MARCO CAMERINI ___________________________ 
 
SILVIA TESTI  ___________________________ 
 
LORENZO TICCI  ___________________________ 
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