Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Impruneta (Firenze)
N. ro 38 del Registro delle Deliberazioni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DATO ATTO che tutti i Consiglieri presenti sono favorevoli alla trattazione dell’argomento non
incluso nell’ordine del giorno;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: C.C.N.L. 21.05.2018 – COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno DUEMILAVENTI addì 5 del mese di OTTOBRE alle ore 15:30 in Impruneta nella sede
dell’Azienda, sita in Via Vanni 23, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta
straordinaria.
Presiede l’adunanza il Dott. Marzio Magherini nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
n.ro

Nome Cognome

Qualifica

Presenti

1

Dr. Marzio Magherini

Presidente

X

2

Don Luigi Oropallo

Vice Presidente

X

3

Dott.ssa Daniela Gemma

Consigliere

X

4

Dr. Gianni Antonio Galli

Consigliere

X

5

Dr. Lorenzo Petretto

Consigliere

X

Assenti

e così in legittimo numero per deliberare a termini di legge.
Assiste il Direttore dell’Azienda Dott. Mag. Franca Berti incaricata della redazione del verbale.

Consegnata a:






Uff. Ragioneria e contabilità del personale
Uff. Assistenza
Uff. Economato
Uff. Segreteria
Uff. Personale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO:
- che gli artt. 67 e seguenti del CCNL 21.5.2018, comparto Funzioni Locali applicato dall’ente,
stabilisce la disciplina per la costituzione
e successiva destinazione del fondo per le risorse
decentrate dell’Ente;
- che con determinazione n.98 del 5.5.2020 è stato identificato nel monitoraggio delle check list
regionali delle azioni di contenimento del Covid-19 un obiettivo di Performance organizzativa per
l’esercizio 2020;
- che con determinazione n.174 del 4.8.2020 sono stati identificati gli obiettivi di performance 2020
per l’ufficio tecnico identificandoli nella predisposizione dell’avviso pubblico per l’identificazione
degli operatori economici per gli affidamenti sotto soglia;
- che con determinazione n.179 del 7.8.2020 è stata approvata la parte stabile del Fondo delle risorse
decentrate 2020 e la proposta della parte variabile;
RICHIAMATO il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
DATO ATTO che la costituzione del fondo è stata effettuata rispettando i vincoli imposti
dall’art.67 c.7 CCNL 21/5/2018 e art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;
DATO ATTO che la documentazione inerente il presente provvedimento, la costituzione del
fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 2020, la
relazione tecnica dell’APO Responsabile U.O. Economico Finanziaria sulla costituzione del fondo,
nonché l’altra documentazione di verifica, sono state trasmesse al Collegio dei Revisori dell’Azienda
che ha rilasciato il prescritto parere in data 8/9/2020;
RITENUTO costituire e determinare l’entità complessiva del fondo di cui all’Art.67 per il
finanziamento delle risorse decentrate per l’anno 2020 in Euro 193.201,54, oltre a compensi per
specifica destinazione, relativi all’ex art. 92 D. Lgs 163/2006 e Art.113 D. Lgs. n. 50/2016 per
E.6.535,29 per un totale generale di E.199.736,83 come da prospetto allegato, dando atto che nelle
risorse variabili è stata inserita una somma di Euro 10.739,63 per il finanziamento dell’attivazione di
nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad adattare la struttura e i servizi offerti alle
conseguenze della pandemia da Covid 19 riscontrata nel paese mantenendo buoni livelli di
efficienza, rimodulando le prestazioni e le attività lavorative anche previo completamento del
rinnovo dei software gestionali;
DATO ATTO che fin dall’inizio dell’emergenza COVID, tempestivamente l’azienda ha messo in
atto misure organizzative, atte ad adeguare l’organizzazione del lavoro all’emergenza, in particolare
prevedendo fasce articolate e differenziate di presenza del personale amministrativo e dei
coordinatori in servizio, anche con funzioni plurime, una diversa organizzazione dei turni e
disponibilità del personale socio-assistenziale, l’istituzione del check-point e connessi controlli
previsti per garantire la sicurezza, dei fornitori, del medici, degli ospiti, l’allestimento di spazi
dedicati, per consentire a parenti e visitatori degli ospiti di disporre di spazi in sicurezza,
l’attivazione del servizio di videochiamate, nonché l’applicazione dei protocolli e altre disposizioni
emanate in materia dal Governo, dall’USL, dalla Regione Toscana, dal RSPP, riuscendo così a
mantenere la struttura COVID-FREE;
Richiamata inoltre la delibera n. 6 del 28.2.2020, la quale ha approvato il bilancio economico
preventivo annuale 2020, bilancio economico pluriennale di previsione 2020-2022 e documento di
budget 2020;

VISTI inoltre i progetti e i programmi dei settori assistenza e amministrativo, relativi in particolare
all’accreditamento, alla verifica dell’andamento dei servizi in appalto, alla trasmigrazione dei dati, i
quali sono attuativi degli obiettivi degli atti di programmazione economica, del Progetto di
Riorganizzazione sopra citato e delle azioni in emergenza COVID;
DATO ATTO che le somme relative al finanziamento dei progetti e programmi per l’anno 2020
troveranno riferimento all’interno del fondo per lo sviluppo delle risorse umane, secondo la
destinazione da definirsi al momento della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2020,
che dovrà essere inviato per quanto di competenza all’organo di revisione;
RITENUTO riferire il finanziamento dei progetti e programmi sopracitati per E 10.739,63 alle
somme relative all’integrazione del Fondo incentivante la produttività di cui all’ art.67 c.3 lett.i) ex
art.15 comma 5 CCNL 1999 per E.5.000 e all’art.67 c.3 lett. h) per E.5.739,63;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 68, nel fondo confluiranno altresì le eventuali risorse
residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto
delle disposizioni in materia contabile;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi della normativa
vigente rispettivamente dal Direttore e dal Responsabile dell’U.O. Economico Finanziaria;
ACCERTATO che al termine dell’esame e della discussione si procede alla votazione in forma
palese nel seguente ordine e con il seguente esito:
Presenti: 5
Votanti: 5
Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0
accertato dal Presidente.CCNL
Tutto quanto sopra premesso e richiamato
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2020, la dotazione del fondo per le risorse decentrate dell’Azienda da
destinare l personale avente diritto in complessivi Euro 193.201,54 oltre a compensi relativi all’ex
art. 92 D.Lgs 163/2006 e Art.113 D.lgs 50/16 per E. ad E. 6.535,29 e quindi per un totale di E.
199.736,83;
2) di costituire conseguentemente il Fondo Risorse Decentrate anno 2020, di cui all’ art.67 del
CCNL del 21/05/2018, come nella tabella di cui all’allegato A) per farne parte integrante, dando atto
che nelle risorse variabili è stata inserita una somma di Euro 10.739,63 per il finanziamento
dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati a adattare la struttura e i
servizi offerti alle conseguenze della pandemia da Covid 19 riscontrata nel paese mantenendo i livelli
di efficienza, rimodulando le prestazioni e le attività lavorative anche previo completamento del
rinnovo dei software gestionali;
3) di riferire il finanziamento dei progetti e programmi dell’anno 2020, per E 10.739,63 alle somme
relative all’integrazione del Fondo incentivante la produttività di cui all’ art.67 c.3 lett. i) ex art.15
comma 5 CCNL 1999 per E.5.000 e all’art.67 c.3 lett. h) per E.5.739,63;
4) di dare atto che la costituzione del fondo è stata effettuata rispettando i vincoli imposti dall’art.
67, c. 7 del CCNL 21/5/2018 che stabilisce che: La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di

quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire,
complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.e art. 23 D. Lgs. n. 75/2017;

5) di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva di Euro 199.736,83 si provvederà con
apposito Atto Direzionale;
6) di dare atto che per la destinazione delle risorse si procederà con accordo decentrato, in
applicazione di quanto previsto in particolare dagli articoli 68 e 69 del CCNL 21.5.2018.
7) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e R.S.U per quanto di competenza.
Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi della vigente normativa, con separata votazione espressa in forma palese secondo
il seguente esito:
Presenti: 5
Votanti: 5
Favorevoli: 5
Contrari: 0
Astenuti: 0
accertato dal Presidente;

DELIBERAZIONE N. 38 del 05.10.2020
OGGETTO: C.C.N.L. 21.05.2018 – COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI

Parere di regolarità tecnica
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda
Visto lo schema di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole.
Impruneta, 05.10.2020
F.TO Il Direttore
(Dott. Mag. Franca Berti)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto titolare di A.P.O Istruttore Direttivo “Specialista in attività
contabili e amministrative” dell’Azienda
Visto lo schema di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole.
Impruneta, 05.10.2020
F.TO A.P.O. Il Resp. U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Emanuele Marangoni)

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

F.TO Il Presidente
(Dr. Marzio Magherini)

F.TO Il Direttore
(Dr. Mag. Franca Berti )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DIVENTA ESECUTIVA IN DATA ______________ PER IL DECORSO DEI
GIORNI DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO ALL’ALBO
DELL’AZIENDA.
ESCLUSA DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 24 L. 241/90
F.TO Il Direttore
(Dott. Mag. Franca Berti)

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

