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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta  del 21.11.2016 
 

Delibera n.  32   del  21 novembre 2016         
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione    
 
 

Risultano essere 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Silvia Micheloni  
 
 

OGGETTO 
 
 

Costituzione fondo per le risorse decentrate e definizione delle linee di 
indirizzo in merito alla destinazione del fondo per le risorse decentrate per 

l'anno 2016. 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro Giuliana Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione  

 

Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da 

convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot. 

10715 del 18/11/2016; 

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato 

dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e 

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Richiamato  il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 23 del 21/07/2016 che approva le proposte di Piano 

Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2016-2018, Bilancio annuale 

economico preventivo 2016 con allegato il documento di budget 2016 e programma 

triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 e la deliberazione 

dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 12/10/2016 avente per oggetto “Approvazione Piano 

Programmatico 2016/2018, Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2016/2018, Bilancio 

Annuale Economico Preventivo 2016 con allegato il documento di budget per l’anno 

2016. Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016”; 

Richiamata la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n.  del 21/11/2016 che approva la proposta 

di assestamento al Bilancio di Previsione per l'anno 2016; 
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Atteso che con deliberazione n. 10 del 28/4/2014 del Consiglio di Amministrazione è 

stata individuata la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Direttore o 

del Direttore Vicario; 

Richiamata  la comunicazione della Presidente dell’Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi, prot. n. 960 del 03.02.2016, con cui viene confermata 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore Vicario alla Dott.ssa Silvia Micheloni sino al 

31.12.2016; 

Visto  il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150: “Ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Atteso  che l'art. 31 del CCNL 22.1.2014 in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 

1.1.1999 opera una distinzione tra risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità, e 

continuità, e risorse variabili, aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, 

disciplinando altresì le relative forme di finanziamento ed integrazione; 

Considerato che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 si è costituito ai sensi 

dell’art. 31 del CCNL del 22/01/2004, procedendo ad una puntuale identificazione delle 

risorse stabili e variabili, così come determinate in sede di costituzione dell'Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi al 1 luglio 2008 e successivamente 

integrate dal 1 gennaio 2010 per i nuovi dipendenti provenienti dall’ex Consorzio a 

seguito del conferimento, con contratto di servizio da parte dei Comuni soci di Ravenna 

Cervia e Russi, di tutte le funzioni già svolte dal Consorzio per i Servizi Sociali dei 

Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e Azienda USL di Ravenna, in applicazione delle 

previsione contrattuali e normative, tenendo conto della situazione retributiva dei 

dipendenti, delle risorse destinate dalle rispettive amministrazioni di provenienza, nonché 

sulla base di principi di ragionevolezza, trasparenza e buona fede, così come individuato 

nel prospetto allegato A al presente atto; 

Dato atto che gli istituti del trattamento economico accessorio  del personale 

necessariamente finanziabili con le risorse stabili (RAL ARAN 1714 del 14/10/2014):  

1. la progressione economica orizzontale di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999; 

2. la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti con 

dirigenza nonché negli enti privi di dirigenza diversi dai comuni e dalle unioni dei 
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comuni, per i quali trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 

31.3.1999; 

3. la quota dell'indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b e c, del CCNL 

del 22.1.2004; 

sono sempre stati finanziati con dette poste; 

Dato atto altresì  che le risorse sono state utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e dai CCDI sottoscritti e che corrispondono esattamente all'oggetto 

della relazione di cui all'art. 40 comma 3 sexies e della certificazione di cui all'art. 40 bis 

del Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Considerato altresì che la costituzione del fondo è stata determinata in applicazione  

dell'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010, come modificato dalla legge di conversione 

n.122 del 30/07/2010 e successivamente modificato dall'art.1 comma 456 L.147 del 

27/12/2013 che stabilisce: “a decorrere dal 1/1/2015, le risorse destinate annualmente al 

trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate 

per effetto del precedente periodo”, nonché in applicazione del comma 236 art. 1 della 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che stabilisce: “Nelle more dell'adozione dei decreti 

legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare 

riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio 

della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° 

gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale 

assumibile ai sensi della normativa vigente.” 

Richiamata  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 30 giugno 2016 

che: 

• individua quale obiettivo unico aziendale, per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. 150/2009, il mantenimento dei risultati conseguiti nell'anno precedente 

in termini di  qualità e quantità dei servizi erogati; 

• stabilisce che la retribuzione di risultato dei Responsabili titolari di Posizione 

Organizzativa, compreso il Direttore Vicario, e la parte variabile del salario 
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accessorio di tutto il personale dipendente per l'anno 2016 siano  rese disponibili 

proporzionalmente all'obiettivo raggiunto; 

Ritenuto di costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 come da 

prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato B) a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

Ritenuto di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in 

merito alla destinazione e all'utilizzo delle risorse decentrate del fondo per l'anno 2016 

come di seguito: 

• in considerazione del superamento delle limitazioni agli effetti economici delle 

progressioni economiche di carriera, così come disposto dai commi 1 e 21 dell'art. 

9 del D.L. 78/2010  con effetto dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013 e 

successivamente prorogato per l'anno 2014 dall'art 1 comma 1 lettera a) del DPR 

122/2013, che, come evidenziato dalla circolare del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2 

febbraio 2015, nonché 8 giugno 2015 n. 2015 della Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti per la Lombardia (come già Sezione regionale di controllo per 

la Liguria n. 29 del 1 aprile 2015) sono cessati a far data dal 1 gennaio 2015, si 

prevede di destinare le risorse di parte stabile del fondo per la contrattazione 

decentrata, derivanti dalle progressioni orizzontali del personale cessato, 

all'attivazione di nuove progressioni orizzontali. L'indicazione di procedere 

all'attivazione delle progressioni, con la relativa messa a disposizione dell'intera 

somma derivante da risorse già originariamente destinate a tale istituto, deriva sia 

dalla possibilità normativa di ricorso all'istituto, che dall'opportunità di effettuazione 

delle medesime in considerazione del prolungato periodo di tempo intercorso 

dall'ultimo utilizzo dell'istituto. Le progressioni dovranno avvenire, a seguito di 

redazione di apposita graduatoria, in base al disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 

165/2001 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché sulla base 

di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi. Le progressioni saranno attivate sino alla concorrenza della somma 

destinata, considerando gli oneri necessari a coprire integralmente una intera 

annualità, quale che sia la loro data di decorrenza; 

• remunerare gli istituti derivanti dal percorso organizzativo attivato con la 

deliberazione n. 5 del 2 marzo 2014; 
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• remunerare, con risorse di parte stabile tutti gli altri istituti ad esse relativi, nonché 

destinare gli eventuali residui e parte delle risorse variabili alla remunerazione 

degli istituti contrattualmente previsti; 

• utilizzare la parte variabile del salario accessorio del personale proporzionalmente 

al raggiungimento degli obiettivi posti con la deliberazione n. 21 del 30 giugno 

2016 attraverso criteri di valutazione delle prestazioni individuali finalizzati a 

valorizzare il merito ed a garantire la massima equità senza distribuire il salario 

accessorio in modo indifferenziato e generalizzato, collegandolo ad effettivi 

miglioramenti delle prestazioni individuali e collettive attraverso la verifica a 

consuntivo dei risultati raggiunti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in 

materia; 

Ritenuto pertanto di prendere atto dell'utilizzo del fondo per le risorse decentrate per 

l’anno 2016 come da prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato C) a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Vicario; 

Dopo breve discussione, per la quale si fa rinvio al verbale della seduta, con voti unanimi 

e palesi espressi a termini di legge 

DELIBERA  

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2016 coma da prospetti 

allegati alla presente deliberazione (allegato A e B) a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2. di fornire alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo in merito 

alla destinazione e all'utilizzo delle risorse decentrate del fondo per l'anno 2016 

come di seguito: 

� in considerazione del superamento delle limitazioni agli effetti economici delle 

progressioni economiche di carriera, così come disposto dai commi 1 e 21 dell'art. 

9 del D.L. 78/2010  con effetto dal 1 gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2013 e 

successivamente prorogato per l'anno 2014 dall'art 1 comma 1 lettera a) del DPR 

122/2013, che, come evidenziato dalla circolare del Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 2 

febbraio 2015, nonché 8 giugno 2015 n. 2015 della Sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti per la Lombardia (come già Sezione regionale di controllo per 

la Liguria n. 29 del 1 aprile 2015) sono cessati a far data dal 1 gennaio 2015, si 



Pagina 7 di 8 

prevede di destinare le risorse di parte stabile del fondo per la contrattazione 

decentrata, derivanti dalle progressioni orizzontali del personale cessato, 

all'attivazione di nuove progressioni orizzontali. L'indicazione di procedere 

all'attivazione delle progressioni, con la relativa messa a disposizione dell'intera 

somma derivante da risorse già originariamente destinate a tale istituto, deriva sia 

dalla possibilità normativa di ricorso all'istituto, che dall'opportunità di effettuazione 

delle medesime in considerazione del prolungato periodo di tempo intercorso 

dall'ultimo utilizzo dell'istituto. Le progressioni dovranno avvenire, a seguito di 

redazione di apposita graduatoria, in base al disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 

165/2001 così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché sulla base 

di quanto previsto dall'art. 30 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi. Le progressioni saranno attivate sino alla concorrenza della somma 

destinata, considerando gli oneri necessari a coprire integralmente una intera 

annualità, quale che sia la loro data di decorrenza; 

� remunerare gli istituti derivanti dal percorso organizzativo attivato con la 

deliberazione n. 5 del 2 marzo 2014; 

� remunerare, con risorse di parte stabile tutti gli altri istituti ad esse relativi, nonché 

destinare gli eventuali residui e parte delle risorse variabili alla remunerazione 

degli istituti contrattualmente previsti; 

� utilizzare la parte variabile del salario accessorio del personale proporzionalmente 

al raggiungimento degli obiettivi posti con la deliberazione n. 21 del 30 giugno 

2016 attraverso criteri di valutazione delle prestazioni individuali finalizzati a 

valorizzare il merito ed a garantire la massima equità senza distribuire il salario 

accessorio in modo indifferenziato e generalizzato, collegandolo ad effettivi 

miglioramenti delle prestazioni individuali e collettive attraverso la verifica a 

consuntivo dei risultati raggiunti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in 

materia; 

3. di prendere conseguentemente atto dell'utilizzo del fondo per le risorse decentrate 

per l’anno 2016 come da prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato 

C) a costituirne parte integrante e sostanziale;di comunicare la presente 

deliberazione alle R.S.U. e alle OO.SS.; 

4. di demandare al Direttore ed ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa 

l’attuazione della presente deliberazione ciascuno secondo le rispettive 

competenze; 
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5. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 

• ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   Il Direttore 

Susanna Tassinari             Silvia Micheloni 

 

 

 


