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e-mail:
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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

N. 48

del 07/06/2017

APPROVAZIONE PIANI DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2016 PER
LA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA.

OGGETTO:

'anno duemiladiciassette, addì sette del mese di Giugno alle ore 18:00, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
L

Cognome e Nome

Carica

Presente

1) COZZA FRANCESCO

Sindaco

SI

2) INTRIERI ROSARINO

Vice Sindaco

SI

3) PRINCIPE MARIO

Assessore

SI

4) VENTURA ORENA

Assessore

SI

5) NAPOLI CRISTIANA

Assessore

SI

Presenti n. 5

Assenti n. 0

resiede il Sindaco COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
P

artecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

P

La Giunta Comunale

saminata la proposta di deliberazione di seguito riportata:

E

Premesso che l'art. 17, c. 1 del CCNL dell'1.4.1999 prevede che “le risorse di cui all'art.15 sono
finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli
enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di
attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di
controllo quali-quantitativo dei risultati”.
Considerato che il Segretario comunale ha chiesto ai responsabili dei Settori l'elaborazione delle proposte
di piani di attività per l'esercizio 2016.
Atteso che i responsabili di Settore hanno presentato le seguenti proposte, per la spesa complessiva parri
ad euro 37.700:
Settore Amministrativo

1) Accertamenti Tarsu-2011
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N. dipendenti

4

Importo
€ 2.000,00

2) Rilascio tesserini mensa
3) Recupero evasione ICI e TARSU fabbricati
4) Accertamenti ICI/IMU terreni
5) Assistenza domiciliare (SAD e ADI)
6) Accertamenti ICI aree fabbricabili 2010-2011

2
9
3
1
4

€

€ 2.000,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00

TOTALE

Settore Finanziario

1.000,00

€ 4.000,00

€ 11.200,00

N. dipendenti

1) Situazione debitoria Ente
2) Aggiornamento anagrafica creditori

Importo

1
1

€ 800,00
€ 2.000,00

TOTALE

€ 2.800,00

Settore Tecnico

N. dipendenti

1) Coordinamento attività manutentive strade e piazza
2) Gestione magazzino attrezzi e campagna taglio erba
3) Operatore mezzi meccanici di cantiere
4) Miglioramento servizio idrico periodo estivo
5) Miglioramento sicurezza manifestazioni pubbliche
6) Protezione civile
7) Recupero somme loculi cimitero vecchio
8) Gestione piattaforma mobile elevabile
8) Verifica manutenzione automezzi comunali e illuminazione

1
1
1
2
2
1
1

€

Settore Urbanistica

€ 1.000,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00

€

1

€ 500,00

2

€ 1.000,00
€ 13.000,00

Importo

1
5

€ 500,00

€

2.500,00

6

€ 5000,00

1

€ 500,00

2

€ 800,00

2

TOTALE COMPLESSIVO

,

1000 00

€ 2.000,00

N. dipendenti

TOTALE

500,00

€ 1.000,00

TOTALE

1) Aggiornamento inventari beni mobili ed immobili comunali
2) Progetto Cinema-Visite guidate e manifestazioni varie
3) Progetto servizio raccolta ingombranti e R.A.E
4) Vendita autoveicoli di proprietà comunale vetusti, usurati e/o in disuso
5) Riscossione residui canoni terreni comunali strutture sportive, alloggi ERP, ecc.
6) Gestione servizi cimiteriali e servizio elettrico lampade votive

Importo

€ 1400,00
€ 10.700,00

€ 37.700,00

Rilevato che l'entità del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, non consente di finanziare tutti ed integralmente i piani di attività proposti, per cui è
necessario escludere o ridurre dall'approvazione, alcuni piani.
Constatato che a giudizio di questo Organo esecutivo, possano essere approvati i piani di attività elencati
nel deliberato, nel limite finanziario di € 35.508,00, con l'impegno di destinare all'incentivazione della
produttività, le ulteriori risorse che dovessero emergere in corso di esercizio.
Atteso che i piani di attività debbono essere diretti all'incremento effettivi “della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa” (art. 18, CCNL
dell'1.4.1999).
Visti:
 il DLgs 267/2000
 lo Statuto comunale
 il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici
;

;

;
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
Di approvare, per l'esercizio corrente, i seguenti piani di attività proposti dai responsabili dei Settori
comunali per la promozione della produttività collettiva ed individuale, dall'importo complessivo pari alla
quota di fondo per il trattamento stipendiale accessorio, destinata alla produttività:
Settore Amministrativo

N. dipendenti

1) Accertamenti Tarsu-2011
2) Rilascio tesserini mensa
3) Recupero evasione ICI e TARSU fabbricati
4) Accertamenti ICI/IMU terreni
5) Assistenza domiciliare (SAD e ADI)
6) Accertamenti ICI aree fabbricabili 2010-2011

Importo

4
2
9
3
1
4

€ 1.600,00
€900,00
€ 3.700,00
€ 2.000,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00

TOTALE

Settore Finanziario

€ 10.400,00

N. dipendenti

1) Situazione debitoria Ente
2) Aggiornamento anagrafica creditori

Importo

1
1

€ 500,00
€ 1.900,00

TOTALE

€ 2.400,00

Settore Tecnico

N. dipendenti

1) Coordinamento attività manutentive strade e piazza
2) Gestione magazzino attrezzi e campagna taglio erba
3) Operatore mezzi meccanici di cantiere
4) Miglioramento servizio idrico periodo estivo
5) Miglioramento sicurezza manifestazioni pubbliche
6) Protezione civile
7) Recupero somme loculi cimitero vecchio
8) Gestione piattaforma mobile elevabile
8) Verifica manutenzione automezzi comunali e illuminazione

1
1
1
2
2
1
1

700,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 3.908,00
€ 1.800,00
€ 1000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€

1

2
TOTALE

Settore Urbanistica

€ 12.208,00

N. dipendenti

1) Aggiornamento inventari beni mobili ed immobili comunali
2) Progetto Cinema-Visite guidate e manifestazioni varie
3) Progetto servizio raccolta ingombranti e R.A.E
4) Vendita autoveicoli di proprietà comunale vetusti, usurati e/o in disuso
5) Riscossione residui canoni terreni comunali strutture sportive, alloggi ERP, ecc.
6) Gestione servizi cimiteriali e servizio elettrico lampade votive
TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

Importo

Importo

1
5

€ 500,00

€

2.500,00

6

€ 4800,00

1

€ 500,00

2

€ 800,00

2

€ 1400,00
€ 10.700,00

€ 35.508,00

Di quantificare in € 35.508,00 (trentacinquemilacinquecentootto/00) la quota di risorse del fondo la
contrattazione collettiva decentrata integrativa da destinare al finanziamento della produttività individuale
e collettiva, condizionatamente all'accertamento dell'effettiva realizzazione dei piani di attività entro il
31.12.2016.
Di precisare che la quota di risorse è suscettibile di essere aumentata in base alle ulteriori risorse che
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dovessero emergere in corso di esercizio.
Di imputare la spesa sul corrispondente capitolo di spesa inerente il fondo per il trattamento accessorio
del personale, bilancio 2016.
Di trasmettere copia del provvedimento ai responsabili dei Settori comunali, per gli atti di competenza.
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, e art. 134,
c. 4, DLgs 267/2000.
x

itenuto di dover procedere alla sua approvazione

R

;

itenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000

;

R

reso atto dei pareri

P

;

Delibera

di

senza alcuna modifica ad integrazione la proposta redatta dal Responsabile RAG. SPADAFORA
GIUSEPPE avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANI DI ATTIVITA' ESERCIZIO 2016 PER LA PRODUTTIVITA'
INDIVIDUALE E COLLETTIVA..
approvare

di
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato
D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.
dichiarare

Il Sindaco
f.to

COZZA FRANCESCO

Il Segretario
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Il Responsabile del Settore

San Pietro in Guarano , lì 07/06/2017

F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 07/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________
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