
 
 
 

OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA
BRIANZA. AGGIORNAMENTI. APPROVAZIONE

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 110 DEL 17-10-2019
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Ottobre, alle ore 14:40, nella sede Istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del VICE SEGRETARIO VICARIO, DOTT.SSA NICOLETTA
VIGORELLI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

-     l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56, s.m.i.  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
-     l’art. 89 comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;
-     gli artt. 2 comma 1, 5 commi 1 e 2, 9 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
-     gli artt. 31, commi 1 e 2, e 74, comma 2, del D.Lgs 27.10.2009 n. 150, s.m.i. "Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni.";
-     il CCNL Funzioni locali del 21.5.2018;
-     il CCI 2019-2021 personale non dirigente della Provincia di Monza e della Brianza siglato il
15.7.2019;
-     gli artt. 4, 5, comma 3 lett. d) ed e), 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 21.5.2018;
-     la Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
-     lo Statuto Provinciale, in particolare l’art. 33, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
-     il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 2, 3, 14, 17,
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e da ultimo
aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46 del 9.4.2019;

 
Richiamati:

-     i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance” nella Provincia di Monza e
della Brianza:

o   il “Sistema di performance management” da ultimo aggiornato con DDP 62 del 8.6.2017;
o   il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” da ultimo aggiornato con DDP 63
del 29.7.2016;
o   il “Sistema premiale” da ultimo aggiornato con DDP 51 del 11.5.2017;

-     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 13.12.2018, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021.”;
-     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44 del 13.12.2018, esecutiva, “Bilancio di
previsione 2019-2020-2021. Approvazione. (i.e.)”;
-     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 del 07/02/2019, esecutiva, ad oggetto “Prima
variazione al bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 e modifiche al Piano Triennale dei
Fabbisogni di Personale 2019 - 2021. Approvazione. I.E”;
-     il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.2.2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;
-     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto
“Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018”;
-     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 23.5.2019, esecutiva, ad oggetto “Seconda
variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;
-     la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 23.7.2019, esecutiva, ad oggetto
“Assestamento generale al bilancio di previsione 2019 e controllo della salvaguardia degli
equilibri di bilancio. Approvazione. I.E.”;
-     la nota prot. n. 38115 del 19.9.2019 trasmessa alle organizzazioni sindacali ad oggetto “
Aggiornamento sistema premiale. Informativa preventiva propedeutica al confronto”;
-     il verbale dell’incontro sindacale del 23.9.2019 prot. n. 38522 nel quale, tra l’altro, si è dato
avvio alla relazione del confronto sul tema dell’aggiornamento del sistema premiale;
-     il verbale dell’incontro sindacale del 7.10.2019 prot. n. 40841 nel quale si è conclusa la
relazione del confronto sindacale in ordine all’approvazione degli aggiornamenti ai criteri del
sistema premiale;
-     l’allegato A) “Aggiornamento del Sistema premiale della provincia di Monza e della Brianza
all’esito dell’approvazione del CCI normativo 2019-2021 dipendenti delle categorie
professionali” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
Premesso che:
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-     presso l’ente è vigente il sistema della performance che si compone dei seguenti documenti:

o  il Sistema di performance management
o  il Sistema di valutazione e misurazione della performance
o  il Sistema premiale
o  piani delle performance annuali

-     i citati documenti del ciclo della performance sono oggetto di monitoraggio continuo in relazione ad
aggiornamenti normativi, contrattuali, direttive/linee guida della funzione pubblica, Piano nazionale
anticorruzione, benchmarking nonché mutamenti organizzativi;

-     in data 15.7.2019 è stato siglato tra le parti il CCI 2019-2021 personale non dirigente della Provincia
di Monza e della Brianza;

-     il Nucleo di valutazione, nelle sedute del 22.7.2019 e 2.9.2019 ha esaminato gli impatti del CCI
sopracitato, sul sistema della performance ed in particolare sul sistema premiale dei dipendenti;

Considerato che:
-     in relazione al CCI normativo 2019-2021 dei dipendenti delle categorie professionali, siglato il
15.7.2019, si rende necessario aggiornare già per l’anno in corso il vigente sistema premiale all’area
delle posizioni organizzative e dei dipendenti delle categorie;
-     in particolare all’esito del citato CCI si rende necessario stralciare alcune parti superate e aggiornare
aspetti metodologici e organizzativi conseguenti alle novità introdotte dal CCI;
-     in data 7.10.2019 si è conclusa la relazione sindacale del confronto all’esito della quale le parti
hanno approvato gli aggiornamenti al sistema premiale riferito alle posizioni organizzative e ai
dipendenti delle categorie;
-     gli aggiornamenti de quo vanno a sostituire le parti del Sistema premiale della Provincia di Monza e
della Brianza con riferimento a:

o  sistema premiale dipendenti dell’area delle posizioni organizzative;
o  sistema premiale dipendenti delle categorie;
o  progressioni economiche orizzontali: criteri applicativi

-     nell’allegato A) “Aggiornamento del Sistema premiale della provincia di Monza e della Brianza
all’esito dell’approvazione del CCI normativo 2019-2021 dipendenti delle categorie professionali”
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, vengono riportati gli aggiornamenti al
vigente sistema premiale; 

 
Ritenuto:

-     di prendere atto dell’iter procedurale che ha visto la proposta di aggiornamento del sistema premiale
con riferimento alle posizioni organizzative, dipendenti delle categorie, progressioni economiche
orizzontali;
-     di approvare l’aggiornamento al Sistema premiale della Provincia di Monza e della Brianza, come da
allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità tecnica e
tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, comma 1 e 2 del
Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-       Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;
-       Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, quale Responsabile del Servizio Finanziario;

 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Vice Segretario Generale Vicario ai sensi dell’art. 4,
comma 3 del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
 

DELIBERA
 
 

1.      di prendere atto dell’iter procedurale che ha visto la proposta di aggiornamento del sistema
premiale con riferimento alle posizioni organizzative, dipendenti delle categorie, progressioni
economiche orizzontali;

3/5



 
2.      di approvare l’aggiornamento al Sistema premiale della Provincia di Monza e della Brianza, come
da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
AD
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Decreto Deliberativo n. 110 del 17-10-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL VICE SEGRETARIO VICARIO
LUCA SANTAMBROGIO DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
AGGIORNAMENTI. APPROVAZIONE
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 16-10-2019  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
AGGIORNAMENTI. APPROVAZIONE
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE RILASCIATO DAL
DIRETTORE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 16-10-2019  

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
AGGIORNAMENTI. APPROVAZIONE
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 17-10-2019 IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

DOTT.SSA NICOLETTA VIGORELLI
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 110/2019 del 17-10-2019
 
avente ad Oggetto: SISTEMA PREMIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA.
AGGIORNAMENTI. APPROVAZIONE
 
 
pubblicata dal 17-10-2019 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato A) 

 
Aggiornamento del Sistema premiale della provincia di Monza e della Brianza all’esito 

dell’approvazione del CCI normativo 2019-2021 dipendenti delle categorie professionali  
 

 
SISTEMA PREMIALE DIPENDENTI DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 
La valutazione della performance individuale dei dipendenti titolari di posizione organizzativa è collegata: 

- agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di riferimento, coincidente con il 
settore di appartenenza o con porzioni di esso (indicatori di performance organizzativa); 

- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali monitorati attraverso indicatori di rilevanza 
interna ed esterna; 

- ai comportamenti organizzativi ed alla capacità di valutazione dei propri collaboratori; 
 
e la rilevanza dei rispettivi driver è definita attraverso la loro pesatura. 
 
All’esito del processo di valutazione gli stessi verranno collocati in 4 fasce di merito, come segue: 
 

Punteggi 
performance 

% 
retribuzione 
di risultato 

FASCE DI MERITO 

Da 9 a 10 100 FASCIA DELL'ECCELLENZA   

Da 8,50 a 8,99 80 

FASCIA DELLA DISTINZIONE Da 8 a 8,49 72 

Da 7,50 a 7,99 64 

Da 7 a 7,49 56 

FASCIA DELL'ADEGUATEZZA Da 6,5 a 6,99 48 

Da 6 a 6,49 40 

Da 0 a 5,99 - FASCIA DELL'INSUFFICIENZA 

 
Nel rispetto di quanto previsto nell’art. 20, comma 1, lettere a) e f) del CCI normativo 2019-2021, la quota 
del fondo da destinare al risultato viene definita annualmente nell’ambito degli strumenti di 
programmazione.  

 
 

SISTEMA PREMIALE DIPENDENTI CATEGORIE 
 
La premialità dei dipendenti delle categorie professionali prevede: 

a) premi correlati alla performance organizzativa 
b) premi correlati alla performance individuale 
c) maggiorazione premio individuale (art. 69 del CCNL 21.5.2019) 

 
Nel caso in cui la performance individuale, verificata a consuntivo, raggiunga un punteggio maggiore o 
uguale a 6 su 10, saranno potenzialmente erogabili i premi di cui alle lettere a), b) e c). 
 
Nel caso in cui la performance individuale, verificata a consuntivo, raggiunga un punteggio inferiore a 5,99 
su dieci non sarà erogabile alcun premio di cui alle lettere a) b) e c). 
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A) premi correlati alla performance organizzativa 
 
La quota da destinare a tale istituto viene prevista nel CCI normativo vigente. Per il triennio 2019-2021 si fa 
riferimento all’art. 9 del CCI siglato il 15.7.2019 che prevede che alla performance organizzativa dei 
dipendenti venga destinata una quota pari al 25% del fondo destinato alla performance ed altresì che 
questa venga erogata al raggiungimento dei target degli indicatori almeno del 75%  
Sulla base del sistema di misurazione e valutazione vigente, nel PEG annuale, la performance organizzativa 
viene rappresentata dagli indicatori di performance (IP) che a loro volta si distinguono tra quelli di ente e di 
settore. Della quota destinata alla performance organizzativa (25% del Fondo performance) una quota del 
50% viene riservata ai primi e una quota del 50% viene riservata ai secondi. Questo al fine di avvicinare la 
performance organizzativa al contributo dei dipendenti dei vari settori. 
 
Per la ripartizione della parte di fondo relativo alla performance organizzativa di settore, il metodo 
utilizzato è il seguente: 

- si computa il numero dei dipendenti in servizio nell’ente e nell’anno di riferimento per almeno 90 
giorni di servizio effettivo; 

- si divide la parte complessiva di fondo relativa alla performance organizzativa di settore per il 
numero dei dipendenti dell’ente; 

- si moltiplica il risultato così ottenuto per il numero di dipendenti di ciascun settore; 
- nel caso di trasferimenti interni nel corso d’anno il dipendente soggetto al trasferimento verrà 

considerato appartenente al settore nel quale avrà trascorso il maggiore periodo di servizio. 
 
Ciascun dipendente viene considerato sulla base dei parametri di ponderazione previsti per l’attribuzione 
della performance individuale ad esclusione di quello riferito alla valutazione conseguita, ossia: 

- coefficiente parametrale di categoria come segue: B=0,76 C=0,84 D=1; 
- coefficiente corrispondente alla percentuale di part time; 
- coefficiente espressivo del periodo di servizio; 

in ogni caso occorre aver svolto almeno 90 giorni di servizio effettivo 
 
Con riferimento al parametro di ponderazione espressivo del periodo di servizio, non vengono considerate 
assenze:  

- astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio; 
- infortunio sul lavoro; 
- permessi per donatori di sangue; 
- assemblee sindacali (12 ore annue);  
- permessi retribuiti a rappresentanti sindacali/distacchi interni e rappresentanti R.S.U. nel limite del 

monte ore pattuito; 
- terapia salvavita ed altre assimilabili; 
- permessi citazione a testimoniare nell’interesse dell’ente; 
- permessi per espletamento funzioni giudice popolare; 
- per i dipendenti portatori di handicap grave e i permessi di cui all'art.33, comma 3, della legge 5 

febbraio 1992, n.104; 
- permessi retribuiti per donatori di midollo osseo di cui all’art. 5 della L. 6.3.2001 n. 52;  
- assenze per attività di volontariato di cui all’art. 9 del D.P.R. 8.2.2001 n. 194;  
- congedi per le donne vittima di violenza 

 
 

B) Premi correlati alla performance individuale 
 

La valutazione della performance individuale dei dipendenti è collegata: 
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- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo o alla partecipazione alle azioni di 
miglioramento degli standard dell’attività amministrativa monitorati attraverso indicatori a rilevanza 
interna ed esterna riferiti ai profili di risultato dell’efficacia e dell’efficienza; 

- ai comportamenti organizzativi. 
 

e la rilevanza dei rispettivi driver è definita attraverso la loro pesatura. 
 
Il Comitato Direttori, a valle della fase valutativa e precedentemente la consegna delle schede di valutazione 
ai dipendenti, si riunisce al fine di verificare l’uniformità della valutazione tra i dipendenti ed eventualmente 
adottare le misure correttive. 
 
All’esito del processo di valutazione il premio della performance individuale viene ripartito sulla base dei 
criteri di cui all’art. 10 del CCI normativo 2019-2021: 
 

P.I. = F / p *p.i. 

 
P.I. = Premio performance individuale 
F = Fondo da ripartire 

p = sommatoria parametri di ponderazione individuali 
p.i. = punteggio di ponderazione individuale  

 
I parametri di ponderazione sono costituiti da: 
- votazione conseguita; 
- coefficiente parametrale di categoria come segue: B=0,76 C=0,84 D=1; 
- coefficiente corrispondente alla percentuale di part time; 
- coefficiente espressivo del periodo di servizio (si veda performance organizzativa) tenuto conto 

dell’effettivo apporto partecipativo del dipendente; 
- in ogni caso occorre aver svolto almeno 90 giorni di servizio.  

 

C) Maggiorazione premio individuale 
Occorre far riferimento all’art. 11 del CCI normativo triennale 2019-2021 siglato il 15.7.2019. 

 
 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI: CRITERI APPLICATIVI 
 
Le progressioni economiche orizzontali sono effettuate all’interno dei percorsi economici previsti per le 
categorie professionali D, C e B (la categoria A non è presente nella dotazione organica della Provincia).  
 
L’accesso all’istituto di cui all’art. 16 del CCNL 21.5.2018 avviene secondo i criteri indicati nell’art. 8 del CCI 
normativo triennale 2019-2021 siglato il 15.7.2019. 
 
Potranno partecipare alla selezione i dipendenti, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al citato 
art. 8, in servizio presso la Provincia alla data dell’1.1 dell’anno di riferimento. 
 
Dopo la stipula definitiva del CCI annuale in cui sono previste le progressioni economiche, viene 
pubblicato un avviso interno di attivazione dell’istituto, dando un termine ai dipendenti per 
l’aggiornamento del proprio fascicolo personale. 
Scaduto detto termine verranno stilate le graduatorie per categoria, formulate tenendo conto del 
punteggio riportato, sulla base dei criteri di valutazione di cui al citato art. 8 del CCI.  

 


