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Determina n° 91 del 12/7/16 
 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DEL PIANO DELLE AZIONI DI SVILUPPO DEL FONDO 

PER LA PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE 

ISECS ANNO 2015 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 27 del 30/6/15 “Approvazione piano obiettivi 2015 dell’Isecs del 

Comune di Correggio”; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 33 del 28/10/15 “Approvazione del piano delle azioni di sviluppo 

sul fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale Isecs. Anno 2015”;  

 

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

2015, siglato in data 3/11/15 sulla base delle risorse destinate a ISECS nella suddivisione del fondo 

col Comune, poi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 155 del 15/12/15; 

 

Considerato che nel fondo di cui al punto precedente come miglioramento dei servizi e della 

produttività ex art. 15 comma 2 del CCNL1/4/99 per l’ISECS è prevista la cifra “storica” di € 9.000 

(per il progetto di sviluppo dell’inserimento del 26° bambino nelle sezioni di scuola d’infanzia – 

voce fissa) oltre ad una cifra di € 30.904,77, integrata della cifra di € 8.289,93 di economie del 

2014, – voce variabile, per un totale complessivo disponibile sul 2015 di € 48.194,70; 

 

Visto la deliberazione n° 15 del 2/5/16 “Approvazione aggiornamento andamento piano obiettivi 

2015 dell’Isecs del Comune di Correggio”; 

 

Vista la lettera del Direttore del 3/5/16 prot. n° 1741/IS alla segretaria comunale, all’Ufficio 

Personale ed all’OIV contenente sulle performance organizzativa 2015 contenente in allegato la 

tabella della pesatura economica dei progetti incentivanti Isecs, precedentemente comunicata anche 

alle OO.SS. dall’Ufficio Personale in data 11/1/16, che è così delineata: 

 

- VOCE MIGLIORAMENTO FISSO DEI SERVIZI 

Azioni Dip. coinvolti Valore eco. Note 

1) 26° bimbo 

nelle s.c.i. 

27 € 9.000 Fisso 

 

- VOCE MIGLIORAMENTO VARIABILE DEI SERVIZI 

 

Azioni Dip. coinvolti Valore eco. Note 

1) Riduzione 

sostituzioni 

50 € 12.035,22 annuale 

riproposto 

2) Riorg. orario 

aux 

15 € 7.822,89 pluriennale 

 

3) Aumento 

ricettività nei 

nidi 

11 € 5.736,79 pluriennale 

 

4) Indagine 

customer nidi e 

scuole inf. 

2 € 1.845,40 annuale 

5) 4 € 4.653,62 annuale 



Implementazione 

nuovo bilancio 

finanziario 

6) 

miglioramento 

manutenzioni 

campi calcio 

2 € 1.203,52 Annuale 

riproposto 

7) Integraz. 

sportelli culturali 

7 € 5.897,26 pluriennale 

Totale  / € 39.194,7  

Totale generale / € 48.194,7  

 

Visti i vigenti CCNL, ed in particolare quello del 1/4/99; 

 

Visti i vigenti CCDI, in particolare: 

- accordo siglato il 28/9/04 e approvato con deliberazione di CdA n° 6 del 20/1/05 nel quale per le 

azioni di sviluppo l’ISECS si impegna a coinvolgere tutto il personale a rotazione triennale; 

- accordo siglato il 29/5/06 e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 74 del 15/6/06, 

nel quale ai punti 4 e 5 si prevede l’inserimento graduale del 26° bambino in ogni sezione di scuola 

d’infanzia comunale dietro il riconoscimento di un’indennità aggiuntiva per il personale coinvolto, 

in ragione dell’ampliamento dell’offerta di servizio alle famiglie; 

 

Visto l’ipotesi di accordo sul fondo 2010 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 

del 10/12/10, ed il successivo verbale di concertazione siglato il 21/12/10 sulle prime tre azioni di 

sviluppo pluriennali sopra descritte; 

 

Vista la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale si è approvato il bilancio di 

previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell’ISECS, nonché la n° 44 del 23/12/14 con la quale è 

stato adottato il PEG; 

 

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 e la n° 19 del 17/2/11; 

 

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; 

 

Ricordato che il Regolamento istitutivo ha delineato il riparto di competenze fra gli organi 

dell’Istituzione stessa in primis tra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare 

l’art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore; 

 

Visto il TU degli Enti Locali Dlgs n° 267/00; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00; 

 



DETERMINA 

 

1) Di prendere atto che l’ammontare complessivo delle risorse economiche del fondo di salario 

accessorio anno 2015 per la produttività ed il miglioramento dei servizi è di € 48.194,70 per le 

motivazioni espresse in premessa, così suddiviso: 

- € 9.000 per il miglioramento fisso dei servizi (26° scuole infanzia) 

- € 39.194,70 per il miglioramento variabile dei servizi (di cui 30.904,77 del 2015 e 8.289,93 

di residui 2014) 

 

2) Di prendere atto della seguente ripartizione economica del piano delle azioni di sviluppo nel 

fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale ISECS anno 2015 come 

riportata in premessa: 

 

- VOCE MIGLIORAMENTO FISSO DEI SERVIZI 

Azioni Dip. coinvolti Valore eco. Note 

1) 26° bimbo 

nelle s.c.i. 

27 € 9.000 Fisso 

 

- VOCE MIGLIORAMENTO VARIABILE DEI SERVIZI 

 

Azioni Dip. coinvolti Valore eco. Note 

1) Riduzione 

sostituzioni 

50 € 12.035,22 annuale 

riproposto 

2) Riorg. orario 

aux 

15 € 7.822,89 pluriennale 

 

3) Aumento 

ricettività nei 

nidi 

11 € 5.736,79 pluriennale 

 

4) Indagine 

customer nidi e 

scuole inf. 

2 € 1.845,40 annuale 

5) 

Implementazione 

nuovo bilancio 

finanziario 

4 € 4.653,62 annuale 

6) 

miglioramento 

manutenzioni 

campi calcio 

2 € 1.203,52 Annuale 

riproposto 

7) Integraz. 

sportelli culturali 

7 € 5.897,26 pluriennale 

Totale  / € 39.194,7  

Totale generale / € 48.194,7  

 

3) Di impegnare la spesa complessiva di € 48.194,70 relativa al piano delle azioni di sviluppo per il 

personale ISECS al cap. 01004 / 258 / 0001 del bilancio 2016 dando atto che è coperta nel F.P.V. 

imp. 507/2; 

 

4) Di impegnare la spesa complessiva relativa agli oneri per il piano delle azioni di sviluppo per il 

personale ISECS al cap. 01004 / 251 / 0001 del bilancio 2016 dando atto che è coperta nel F.P.V. 

imp. 503/1; 



 

5) Di dare atto che sarà l’Ufficio Personale del Comune di Correggio a liquidare al personale 

coinvolto gli importi relativi alle quote individuali del piano delle azioni di sviluppo anno 2015, 

sulla base dell’indicazione da parte del Direttore dell’Istituzione, successivamente alla stesura delle 

relazioni conclusive delle azioni di sviluppo. 

 

6) Di attestare la regolarità contabile e la copertura  della spesa, ai sensi dell’art. 34.1 del 

Regolamento istitutivo e dell’art. 183 comma 7 del TU 267/00; 

 

7) Che il Responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., è il dott. 

Alberto Sabattini, Responsabile del Servizio Scuola dell’ISECS; 

 

 

Il Direttore ISECS 
Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
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