
CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI 
SPILIMBERGO (PN) 

 
DETERMINAZIONE 

DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO   
 

N. 250 del 9 settembre 2020.  
 
Oggetto:  Liquidazione compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento 
  dei servizi - Anno 2019.  
 

IL DIRETTORE 
 
Visto che l’art. 8 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Scuola Mosaicisti del 
Friuli attualmente in vigore, prevede la costituzione del fondo per lo sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività secondo i criteri stabiliti dall’art. 20 del vigente 
Contratto Collettivo Regionale degli Enti Locali; 
 
Visto che gli artt. 9 e 10 del medesimo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
prevedono le destinazioni, finalità e riassegnazione del fondo (art. 21 del CCRL 
01/08/2002); 
 
Preso atto che per l’anno 2019 la quota relativa ai compensi per la produttività e 
miglioramento dei servizi è di € 14.378,26;  
 
Fatto presente che con propria precedente determinazione n. 323 del 18.11.2019 oltre 
alla liquidazione del “fondo per la produttività collettiva e del miglioramento dei servizi” 
relativo all’anno 2018 è stato disposto di riportare, così come stabilito dall’art. 35 del 
CCDI, la quota non attribuita di € 0,07 in aggiunta al medesimo fondo di competenza 
relativo all’anno 2019; 
 
Preso atto quindi che per l’anno 2018 il “fondo per la produttività collettiva e del 
miglioramento dei servizi” viene così quantificato: 
- € 14.378,26 complessivi di competenza anno 2019; 
- €          0,07 quota riportata dall’anno precedente (2018); 
 
Considerato che il fondo per incentivare la produttività collettiva ed il miglioramento dei 
servizi deve essere corrisposto secondo i criteri stabiliti dall’ art. 35 del CCDI; 
   
Tenuto conto: 
- degli obiettivi stabiliti nel piano-programma – anno 2019 e della relazione sulle 

attività svolte approvato in sede di conto consuntivo 2019; 
- del coefficiente tempo determinato; 
- della quota individuale iniziale; 
- del coefficiente assenza; 
- della quota individuale finale;  
 
Ritenuto quindi di riconoscere al personale di questo Ente il trattamento accessorio 
inerente il fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi relativi 
all’anno 2019 così come risulta dal prospetto in allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale per un totale di € 12.018,75; 
 



Fatto presente che ai sensi dell’art. 35 del CCDI attualmente in vigore la quota non 
assegnata di € 2.359,58 sarà riportata all’anno 2020 in aggiunta al fondo di 
competenza per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività;  
 
Visto il CCRL sottoscritto in data 01.08.2002 (Contratto del Comparto Unico dei 
Dipendenti Enti Locali del Friuli Venezia Giulia); 
Visto il CCDI per i dipendenti della Scuola Mosaicisti del Friuli, sottoscritto in data 
16.03.2004; 
 
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di 
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 

DETERMINA 
 
1) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, al personale dipendente di 

questo Ente il fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi 
relativo all’anno 2019 di totali € 12.018,75 nei modi e nelle misure indicate nel 
prospetto in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di riportare, così come stabilito dall’art. 35 del CCDI, la quota non assegnata di € 

2.359,58 in aggiunta al fondo di competenza per lo sviluppo delle risorse umane e 
per la produttività relativo all’anno 2020; 

 
3) di prendere atto che il costo complessivo di € 12.018,75 trova copertura finanziaria 

ed economica all’interno delle risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane 
e per la produttività di cui agli artt. 8 e 9 del CCDI Scuola Mosaicisti del Friuli 
attualmente in vigore. 

 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Gian Piero Brovedani 

 
 
 
 
 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
dal 9 settembre 2020  e continua per giorni quindici. 
 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Gian Piero Brovedani 
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Allegato alla Determinazione del Direttore n. 250 d el 09/09/2020 
 

 FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO  DEI SERVIZI 2019      
             
 quota individuale teorica: 14.378,26 anno 2019 14.378,33 diviso n. dip. 13 1.106,03     
   0,07 rip. 2018         
             

n.  DIPENDENTE quota 
individuale 

coeff.rid.p.t riduzione pt coeff. riduz. 
t.d. 

riduzione t/d coeff. Riduz. 
Ass.* 

riduzione 
assenza 

coeff. 
individuale 

quota 
individuale 

coeff distr. quota 
finale 

1 ANCHORA 1,00 0/36 0,00 8/12 0,67 0/12 0,00 0,33 368,68 80 294,94 

2 DE AMICIS 1,00 0/36 0,00 8/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

3 DEL FABBRO 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

4 DE LEONI 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

5 DELLA VEDOVA 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

6 IUS 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

7 LANDI 1,00 0/36 0,00 8/12 0,67 0/12 0,00 0,33 368,68 80 294,94 

8 LEONARDUZZI 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

9 PALAMIN 1,00 0/36 0,00 8/12 0,67 0/12 0,00 0,33 368,68 100 368,67 

10 PAULETTO 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

11 RONZAT 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

12 SAVOLDO 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

13 TONELLI 1,00 0/36 0,00 0/12 0,00 0/12 0,00 1,00 1.106,03 100 1.106,02 

             

         Totale   12.018,75 

* da 0 a 24 giorni zero rid.           
 da 25 a 48 giorni riduz. 1/12           
 da 49 a 72 giorni riduz. 2/12           
 e così via            



 


