DIRIGENZIALE
DELEGAZIONE Tfu4TTANTEDEL PE,{ISONALE
DEL 14.4.2003

alle Risorse
In data 14.4.2003alle ore 16,30pressogli Uffici dell'Assessorato
qualifica
personale
con
umane si è svolta la riunione della DelegazionJTrattantedel
dingenzialecon lapresenzadeicomponentidi cui alle attestazioniagli atti e dell'Assessore
alle RisorseUmane,perI'esamedel relativoordinedel giornoconcernente:
1) DefinizioneFondianni99/2001;
Z) Criteri di ripartizionedellaretribuzionedi risultatoanno2002:
3) Fondo2003;
4) Art. 17CCNL98/2001;
5) Incarichiad interim.
L'Lnministrazione comunicala definizionedei Fondi9912001BOCCHTNI delta CoNFEDIR chiede di attribuire ai dirigenti stlperiori
pervenutidallo Statogli incarichi dirigenzialidi Settoreo Servizio,mentre
recentemente
hannoproposto
attualmenterióopronosoloquelli di Incaricoindividuale.I predettidirigenti
ricorsoal Giudicedel lavoro.
già
L,Amministrazione precisachetali dirigentihannodiritto allo stipendiobase
retribuzione
ad peisonam,mentre,rispettoalla
percepitoal Ministero,,on.urntuale assegno
se i ricorsi sono
accessoria,non si ,inu"ngonodiritti acquisiti.O-cconeperaltroconoscere
a verifÌcare
prowederà
stati proposticontroi tvtinisterio controla Regione.In geni casosi
scheda di
tali situazioni. Per i 60 dirigenti Qon inóarico individuale si farà una
e
formazione
di
corsi
autorilevazioneper il bilanciotelle competenzee si awieranno
prioritarieper I'Amministrazione'
lualificazione in modo da awiarli a nuovècompetenze
prodotte
alle OO.SS' per ottenerne
Le schedeper il bilancio delle competenzesono
entro 10 gg.-'
eventualiosservazioni
si concordadi retribuire
Sull,argom.ntod.gli incarichiid'iot"ri*, dopoampiadiscussione,
la retribuzione risultatonella misuradel
gli interim per il íooz " il 2003 incremóntando
sulla
50Yoin più per la dingenzadiSettoree del35o/oin più per la dingenzadi Servizio'
basedel risuitatoconseguitonel Settoredi titolarita'
propone-{i
Sull,appticaziónedell'art.l7 CCNL 98/2001 I'Amministrazione
delle Strutturee della
attenderel'approvazionedella legge regionaledi iorganizz-azione
percentualetra il
dirigenza,in quantonella propostadi lelge è previstoun precisorapporto
al consiglio
del óó*putto e si chiederasuccessivamente
personaledirigenzialee il personale
ilegionaledi itanziarerisoiseaggiuntivesul capitolodel personale'
dovranno
If, o9.5a prendono'itto della proposta,fermo restandoche.i dettagli
Giugno'
a
verifica
una
esseredefiniti *u uoltuapprovatala leggeregionalee chiedono
alla
titolo
aventi
Awocatura
dell'Area
per
i--<lirigénti
Sulla retribuzionedi risultato,
deliberazioni di
corresponsionedei compensi profession-aliin applicazione delle
la
stabiliscela seguentecorrelazionecon retribuzionedi
/2001 e 33112003,si
G.R.n.72g2
di cui sopiaè superioreal compensoper retribuzione
risultato:se il compensoproféssionale
quello professionale,fermo restandoche i dirigenti
di risultato, sp€ttaesclusivamente
professionale
devonoessere"o.unqu. sottopostia u"tutàione; nel casoche il compenso
spettala
valutazione,
alla
sia inferiore a quello àeila rctrìbuzionedi risultatoconseguente
differenzatra i duecompensi.IÉ OO.SSconcordanosullaproposta'- .
ribadisceòhei coeflicientisonoi medesimi
per il risultato2002l'Amministrazione
che' laddovesi
del 2001 per la riprrtirionr tra le diversetipologiedi Stnrtture.Si concorda
ha titolo ad alcuna
conseguaonu uulotu"ionecon punteggio'frno a 40 punti, non si

retribuzionedi nsultato,mentre,a partiredal punteggiodi 41, il pagamentoawlene ln
percentuale
al punteggioacquisito,ancheserimanela suddivisionein fascedi punteggio'
comunicacheil salariodi risultato2003è quelloindicatosul
L'AmmiJis=trezione
fondo 2002 pan a f. 6 Miliardi a cui va aggiunta l'economia reale del 2002 per le
retribuzionidi posizionenon pagatenel 2002.Ii fondo vieneutilizzatoancheper pagaregli
interim, fermo restandoche iutte le risorseverranno utiliuate per I'anno di riferimento'
Anche per il fondo 2OO3 la retribuione di risultato sarà con gli stessicoefficienti
individuali per le singoletipologiedi strutturedel 2001.Il Fondo2003 sarapredispostocon
verbale.
e saràinviatoalle OO.SS.ed allegatoal presente
gli stessicriìeri di quillo aet ZOOZ
a
seconda
in
anno
anno
ie risorseex art. 2é comma3 CCNL 98/2001sarannorimodulatedi
dell'esigenzadelle stnrttureconelandolead ampliamentidelle competenzecon incremento
e di capacitàgestionale. .
di responsabilità
del gndo
I'ipotesicomeda documentoallegato,
L'Amministrazione propone,presentando
chedal Z003,aifini del conseguimèftodèllaretribuzionedi risultato,le posizionifunzionali
dirigenzialisonosuddivisein alcunetipologie,comedi seguitoriportate:
- Area- 2 coeffrcienti:100e 80;
- Settorie Servizi- 3 coefficienti:100,85 e70;
- Incarichiindividuali- 2 coeffrcienti:100e ó0.
Le OO.SS. non esprimonodissensosulle predettepropostee si stabilisceche in
ordineai criteri enfo il 28 Aprile le stessecomunichinoeventualipropostemigliorative,da
proposte stesse si
apportare al documento presentato. Decorso tale termine le
approvateper silenzioassenso.
considereranno
La riunioneterminaalle ore 19.00
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