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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO                                            N.   10      DEL  19.02.2015         

 

 
Struttura proponente: Direzione Generale. 

OGGETTO: Art. 154 CCNL dei dipendenti di bonifica. Contratto Integrativo Aziendale. Decreto del Commissario Straordina-

rio del Consorzio di bonifica Val d’Era n. 474 del 27/12/2013. Obiettivi 2014. Valutazione. Approvazione. Premio anno 2014 

Liquidazione. Approvazione. 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

 

Premesso che: 

- In data 01/03/2014 è stato istituito il Consorzio 4 Basso Valdarno; 

- Alla data di istituzione del Consorzio sono stati soppressi il Consorzio di bonifica Ufficio dei Fiumi e 

Fossi di Pisa, il Consorzio di bonifica Padule di Fucecchio e Consorzio di bonifica Val d’Era; 

- Ai sensi dell’art. 41 comma 1 della L.R. n. 79 del 27/12/2012 il personale a tempo indeterminato in servi-

zio al  momento dell’entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici dei Consorzi sopra menziona-

ti, è stato trasferito ai ruoli organici dei nuovi Consorzi di bonifica; 

- Con Decreto del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Val d’Era n. 113 del 2 marzo 2012 

è stato approvato l’Accordo Integrativo Aziendale biennio 2012-2013, per i dipendenti del soppresso En-

te; 

- Tale Accordo è stato rinnovato per l’anno 2014, con Decreto del Commissario Straordinario del Consor-

zio di bonifica Val d’Era n. 474 del 27/12/2013; 

 

Visto l’art. 154 del CCNL dei dipendenti di bonifica, il quale prevede l’istituzione di un premio di risultato, tramite 

contrattazione aziendale; 

 

Considerato che, occorre effettuare la verifica del risultato annuale raggiunto dai dipendenti consortili sulla base de-

gli obiettivi individuati per ciascuna settore e, se spettante, procedere alla liquidazione del relativo premio di risulta-

to; 

 

Dato atto che: 

- Con nota n. 794 del 15/12/2014, il Quadro Amministrativo sede di Ponte a Egola, riferisce in merito agli 

obiettivi raggiunti dal Settore Amministrativo, di cui al Contatto Integrativo Aziendale nell’anno 2014; 

- Con le nota n. 1446 del 15/12/2014 e n. 15578 del 30/12/2014, il Quadro Tecnico sede di Ponte a Egola, 

vistato dal Direttore Area Tecnica, riferisce in merito agli obiettivi raggiunti dal Settore Tecnico sede Pon-

te a Egola, nell’anno 2014; 

- Con la nota n. 50 dello 02/02/2015, il Direttore Area Amministrativa trasmette la valutazione degli obiet-

tivi raggiunti dal Settore Amministrativo sede Val d’Era; 

- Con la nota n. 224 del 17/02/2015, il Direttore Area Tecnica trasmette la valutazione degli obiettivi rag-

giunti dal Settore Tecnico sede Val d’Era; 

- Con nota n. 102 del 17/02/2015, vistata dal Quadro Amministrativo sede di Ponte a Egola, l’Impiegato 

Amministrativo, trasmette i calcoli per la ripartizione del premio in funzione degli obiettivi raggiunti e 

delle presenze maturate, come previsto dal Contratto in parola, 

 

Preso atto che gli obiettivi individuati nel Contratto Integrativo Aziendale, del soppresso Consorzio di bonifica Val 

d’Era approvato con Decreto Commissariale n. 113 del 2 marzo 2012, sono stati raggiunti, così come attestato dai 

sopra individuati rapporti dei responsabili di Settore e dai Direttore delle rispettive Aree; 
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Considerato che a fronte degli obiettivi raggiunti occorre procedere alla liquidazione del premio di risultato spettan-

te ai dipendenti consortili sede di Ponte a Egola, così come previsto dal Contratto Integrativo Aziendale vigente; 

 

Visto il parere favorevole del Direttore Generale, espresso in data 18 febbraio 2015; 

 

Ritenuto pertanto di: 

1) riconoscere ai dipendenti il 100% del premio complessivo, 

2) riconoscere il raggiungimento dell’obiettivo relativo all’incremento di produttività ed al miglioramento 

dei servizi amministrativi; 

3) liquidare ai suddetti dipendenti entro il mese di febbraio c.a., il 100% del premio complessivo, per un 

importo pari a € 34.105,37ripartito tra i dipendenti della sede di Ponte a Egola, secondo la tabella alle-

gata alla nota 102 del 17/02/2015; 

4) liquidare ai dipendenti amministrativi entro il mese di febbraio il 100% del premio di cui al punto 8 del 

Contratto Integrativo, per un importo di € 3.000,51, ripartito tra gli addetti a detto settore secondo la ta-

bella di cui al medesimo punto 8); 

DECRETA 

1) di prendere atto che: 

- i dipendenti consortili, sede di Ponte a Egola, hanno raggiunto gli obiettivi individuati nel Contratto Integra-

tivo Aziendale, approvato con Decreto Commissariale n. 474 del 27/12/2013;  

- a fronte del raggiungimento degli obiettivi il Contratto Integrativo Aziendale vigente prevede che venga ri-

conosciuto ai dipendenti il 100% del premio complessivo, per l’anno 2014; 

 

2) di liquidare ai dipendenti consortili, sede di Ponte a Egola, entro il mese di febbraio c.a., il 100% del premio 

complessivo, per un importo pari a 34.105,37, ripartito tra i medesimi, secondo la tabella, trasmessa con nota n. 

102 del 17/02/2015, depositata in atti; 

 

3) liquidare ai dipendenti amministrativi entro il mese di febbraio c.a., il 100% del premio di cui al punto 8 del 

Contratto Integrativo, per un importo di 3.000,51, ripartito tra gli addetti a detto settore secondo la tabella di cui 

al medesimo punto 8); 

 

4) di far fronte alla spesa complessiva di € 37.105,88, con i fondi di cui ai seguenti impegni conservati ai residui, 

del bilancio di previsione anno 2014 sede di Ponte a Egola:  

Cap. 91   € 11.271,16                Imp. N. 6680/14 

Cap. 141 €   6.762,49                Imp. N. 6681/14 

Cap. 229 € 19.072,23                Imp. N.  6682/14; 

 

5) dare atto che permangono disponibili sui sopra indicati impegni i seguenti  importi: 

Cap. 91    €    774,84                Imp. N. 6680/14 

Cap. 141  € 2.138,38                Imp. N. 6681/14 

Cap. 229  € 1.380,27                Imp. N. 6682/14. 

 

6) disporre che i sopra indicati impegni in quanto non più necessari, siano eliminati in sede di approvazione del 

conto consuntivo anno 2014. 

Il PRESIDENTE 

Marco Monaco 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Si attesta la disponibilità della somma di € 37.105,88 sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione anno 2014, sede di Ponte a 

Egola: 

Cap. 91   € 11.271,16                Imp. N. 6680/14 

Cap. 141 €   6.762,49                Imp. N. 6681/14 

Cap. 229 € 19.072,23                Imp. N.  6682/14 

Il Direttore  

Area Contabile e Patrimonio 

(Dott.ssa Irene Veroni) 

 

 

Pubblicato all’Albo consortile a far data dal 19.02.2015                    

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMM.VO  

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(Dott. Franco Fambrini) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   19.02.2015  al  24.02.2015  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

                                                      CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 


