
 

 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e Sportivi 

del Comune di Correggio 

 

 

Delibera n. 6 

 

SEDUTA DEL 30/03/2015 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE 

AZIONI DI SVILUPPO NEL FONDO PER LA 

PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI 

SERVIZI DEL PERSONALE DELL’ISECS. ANNO 

2014 

 
 
 

L'anno duemilaquindici questo giorno  30  del mese di  MARZO  alle ore 17.00 in 

Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

per trattare gli affari all'ordine del giorno. 

 

Presiede l' adunanza il  Presidente  Ferri Emanuela  

Sono presenti i Signori: 

 

 

Paltrinieri Roberto    Consigliere    presente 

Santini Maria Cristina Consigliere  presente 

 

 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  il  dott. Dante Preti in qualità di 

Direttore. 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 



 

Deliberazione n°  6 del  30/03/2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI DI SVILUPPO NEL FONDO PER LA 

PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DELL’ISECS. 

ANNO 2014 

 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Il Direttore Dott. Dante Preti così relaziona: 

“Come ogni anno, sulla base di quanto previsto nei CCNL vigenti, è necessario procedere a 

delineare il piano relativo per le azioni di sviluppo del personale ISECS. 

Con deliberazione di CdA n° 14 del 23/5/11 sono state approvate (al termine di un lungo confronto 

sindacale sulla ridefinizione del fondo complessivo in dotazione all’Ente per il 2010, che si è chiusa 

solo con la stipula il 22/11/10 e l’approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 

10/12/10) n° 3 azioni di sviluppo pluriennali che hanno validità anche per il 2014 (anno scolastico 

2014/15),e che hanno rappresentato importanti riorganizzazioni dei servizi con confermate riduzioni 

di costi o maggiori entrate, perciò tali progetti vengono sotto ribaditi. 

I positivi risultati economici ed organizzativi di tali misure sono stati illustrati con relazioni 

inoltrate, come previsto da CCDI, all’Ufficio Personale del Comune. 

Oltre a tali azioni sono state presentate nel corso del 2014 due nuove azioni di sviluppo, oltre a 

quella di area culturale già approvata l’anno precedente, di cui è stato ampliato l’oggetto e 

modificata la durata in pluriennale. 

 

Vista la sottoscrizione in data 20/1/15 del fondo per il salario accessorio 2014 dell’ISECS, definita 

sulla base delle risorse destinate a ISECS nella suddivisione del fondo generale del Comune; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 9 del 17/2/15 “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 

delle preintese sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2014”; 

 

Si ritiene quindi di presentare le seguenti azioni di sviluppo per il 2014 (anno scolastico 2014/15): 

a) Riduzione delle sostituzioni brevi di personale scolastico (pluriennale); 

b) Recupero ore frontali delle operatrici ausiliarie, in particolare nelle scuole d’infanzia, per 

riduzione principalmente di costi pulizie (pluriennale); 

c) Aumento di ricettività nei nidi a gestione diretta (pluriennale); 

d) Istruttoria e sostegno azioni di cura manti erbosi campi da calcio comunali (pluriennale, 

1^annualità); 

e) Riorganizzazione e razionalizzazione compiti e mansioni all’interno dell’Ufficio ISECS 

(annuale); 

f) Integrazione funzionalità sportelli culturali e promozione attività con risorse interne e 

collaborazioni locali in biblioteca (pluriennale, 2^ annualità); 

Dato atto che, a seguito di accordo sindacale sottoscritto il 29/5/06 ed approvato con delibera di 

Giunta Comunale n° 74 del 15/6/06, si continua ad erogare al personale delle scuole d’infanzia 

comunali  la quota fissa di produttività originata dall’aumento del 26° bambino in tutte le sezioni”; 

 

Dopodiché 

 



Considerate le azioni di sviluppo sopra descritte, in particolare le 3 già approvate con precedente 

atto di CdA n° 14 del 23/5/11 per il 2010 e definite con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 

del 10/12/10, come meglio descritto in premessa; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 10 del 3/4/14 “Approvazione del piano delle azioni di sviluppo nel 

fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale dell’ISECS. Anno 2013” 

nella quale era già prevista l’azione di sviluppo biennale sulla cultura sopra descritta; 

 

Considerato il Regolamento Istitutivo dell’ISECS, in cui all’art. 14 comma 3 lettera C è specificato 

che il Consiglio d’Amministrazione delibera sui criteri relativi trattamento accessorio del personale 

e all’art. 30 comma 1 è specificato che l’ISECS gestisce la quota di salario accessorio collegata ai 

risultati conseguiti ed accertati in termini di efficienza, qualità ed economicità del servizio; 

 

Visti i vigenti CCNL, in particolare l’art. 15 di quello del 1/4/99, e CCDI, in particolare quello 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 152 del 27/12/04, dove nell’accordo per 

l’ISECS è previsto che l’Amministrazione si impegni a coinvolgere tutto il personale nei piani di 

sviluppo con rotazione triennale; 

 

Vista la deliberazione di giunta Comunale n° 82 del 15/12/14 “Atto di indirizzo per la definizione 

della consistenza del fondo delle risorse decentrate variabili del personale non dirigente per il 

triennio 2014/2016, definizione risorse p0er l’anno 2014; 

 

Preso atto della definizione del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi ISECS anno 

2014, siglato in data 20/1/15 in base alle risorse destinate a ISECS nella suddivisione del comunale, 

ed in attesa dell’approvazione con deliberazione della Giunta Comunale; 

 

Considerato che il riparto economico tra le singole azioni di sviluppo del fondo proposte verrà 

effettuato con successivo provvedimento Dirigenziale; 

 

Vista la LR 1/2000 e s.m.i. e la nuova direttiva applicativa n° 85/2012; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 

del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la 

Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n° 166 del 

1/10/04; 

 

Preso atto che il Responsabile di Servizio ha espresso parere tecnico favorevole in data 27/2/15 ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del TU 267/00; 

 

a voti unanimi espressi nei termini di legge  

 

 

DELIBERA 

 

 

1)Di approvare il Piano per il miglioramento della produttività e dei servizi del personale ISECS per 

l’anno 2014, contenente le seguenti azioni di sviluppo già richiamate in premessa: 

 

a) Riduzione delle sostituzioni brevi di personale scolastico (pluriennale); 



b) Recupero ore frontali delle operatrici ausiliarie, in particolare nelle scuole d’infanzia, per 

riduzione principalmente di costi pulizie (pluriennale); 

c) Aumento di ricettività nei nidi a gestione diretta (pluriennale); 

d) Istruttoria e sostegno azioni di cura manti erbosi campi da calcio comunali (pluriennale, 

1^annualità); 

e) Riorganizzazione e razionalizzazione compiti e mansioni all’interno dell’Ufficio ISECS 

(annuale); 

f) Integrazione funzionalità sportelli culturali e promozione attività con risorse interne e 

collaborazioni locali in biblioteca (pluriennale, 2^ annualità); 

 

2) Di dare atto che si continua ad erogare al personale delle scuole d’infanzia comunali la quota 

fissa di produttività originata dall’aumento del 26° bambino in tutte le sezioni; 

 

3) Di demandare la ripartizione economica tra le singole azioni di sviluppo a successivo 

provvedimento dirigenziale; 

 

4) Di dare mandato alla segreteria ISECS di inoltrare il presente atto all’Ufficio Personale presso 

l’Unione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

--------OOO-------- 

 

ORIGINALE 

 
      F.to in originale           F.to in originale 

                  Il Presidente                                Il Direttore   

    Ferri Emanuela                     dott. Dante Preti 
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Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

del Comune per 15 giorni consecutivi dal ___________ al ______________ 
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F.to Il Segretario Generale 
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