DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 13.01.2007

OGGETTO: Piani di lavoro e progetti realizzati da personale per il
raggiungimento di obiettivi strategici destinati al miglioramento e potenziamento
dei servizi finanziati ai sensi dell’art. 15, c. 5 CCNL 1.4.99. Presa d’atto verbale
Nucleo di valutazione. Liquidazione compensi anno 2006
LA GIUNTA COMUNALE.
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale: n. 131 dell’8 giugno 2006, n.
166 del 27 luglio 2006, n. 187/06 e n. 280 /06, atti tutti esecutivi, con cui, individuati
obiettivi di miglioramento e potenziamento dei servizi, “strategici” per
l’Amministrazione, sono stati approvati i relativi piani di lavoro e/o progetti di
attuazione per l’importo complessivo di € 25.200,00 come segue:
per l’Unità Organizzativa Segreteria, Affari Generali,Vigilanza
• Piano annuale di potenziamento di sicurezza pubblica del Corpo di Polizia Locale:
€ 3.950,00;
• Piano di miglioramento dei rapporti comune- cittadini € 3.540,00;
• Progetto di trasferimento parte dei posteggi del mercato settimanale in occasione
dei lavori di Corso Cavour e P.zza Marconi € 2.730,00;
per i servizi esterni con la partecipazione anche di personale interno
• Piano di attività per la realizzazione di manifestazioni (compresa la cura del parco)
€ 7.270,00 per l’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia in cui
sono incardinati i servizi demografici, sociali, cultura, sport e manifestazioni;
• Piano di lavoro nell’ambito dei servizi alla Persona e alla Famiglia:€ 3.370,00;
per l’Ufficio Tributi:
• Piano per recupero ulteriore base imponibile ICI : € 1.850,00;
per l’Ufficio Urbanistica:
• Progetto per l’espletamento dell’attività ricognitoria e propedeutica alla stesura del
PAT : € 2.490,00;
Dato atto che il finanziamento della relativa spesa è avvenuto ai sensi dell’art. 15
c. 5 del CCNL 1.4.99. con somme che hanno aumentato le risorse decentrate- parte
variabile- destinate al salario accessorio del personale dipendente;
Dato atto che la spesa relativa è stata impegnata al capitolo di PEG n. 100 “ varie
indennità” al personale con determinazioni n. 66 RS e n. 567 RG del 6.7.2006; n. 78 RS
e n. 657 in data 8.8.06; n. 141 RS e n. 1103 RG in data 28.12.06;
Considerato che, come espressamente richiamato nelle deliberazioni sopra indicate
le somme stanziate per la realizzazione dei suddetti progetti strategici, devono essere
svincolate dal nucleo di valutazione previa verifica dell’effettiva realizzazione del
programma nella misura dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi;
Viste le relazioni dei Responsabili dei servizi che hanno presentato i progetti
strategici che indicano gli importi da corrispondere ai dipendenti che hanno partecipato
ai progetti;
Visto il verbale del Nucleo di valutazione in data 9 febbraio 2007 da cui emerge la
sussistenza dei presupposti normativi e finanziari richiesti dall’art. 15 c. 5 del CCNL
1.4.99 per la liquidazione delle somme previste dalla Giunta Comunale da corrispondere

ai dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione degli obiettivi individuato nei c.d.
progetti strategici negli importi sopra indicati per complessivi €. 25.000,00 per il 2006;
Dato atto che in quel contesto il Nucleo con riferimento all’anno 2005, per il quale
sono stati approvati progetti strategici per l’importo complessivo di € 14.561,81, ha
certificato che le somme corrisposte al personale per € 9.697,41 potevano essere
liquidate, come in effetti è avvenuto, mentre la differenza di € 4.864,40 costituisce
economia di bilancio;
Ritenuto che i compensi relativi ai piani di lavoro/ progetti strategici del 2006
vadano liquidati negli importi e ai dipendenti di cui alle relazioni conclusive dei
Responsabili dei Servizi dando atto che complessivamente anche nel 2006 si è realizzata
un’economia di spesa, pari ad € 1.300,00, importo da acquisire al bilancio e non alle
risorse decentrate,
Dato atto che con propria deliberazione n. 7 del 18.01.07, esecutiva ai sensi di
legge, le risorse conservate a Residui Passivi del capitolo 100 di PEG del 2006 sono
state assegnate al Segretario Direttore Generalesche dovrà provvedere in merito;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi sotto l’aspetto tecnico e
contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

Di dare atto che, come emerge dalla documentazione in atti e dal verbale del
Nucleo di valutazione in data 9 febbraio 2007, i progetti/ piani di lavoro approvati
da questa Giunta Comunale per il 2006 con le deliberazioni citate in premessa, tesi
al raggiungimento di obiettivi individuati come strategici rispetto alle finalità
dell’Amministrazione, sono stati realizzati.

2.

Di invitare il Segretario Direttore Generale a cui è stata affidata la gestione dei
Residui Passivi di cui all’art. 100 di PEG dove è stata imputatala relativa spesa
provveda alla liquidazione dei compensi nella misura definita a consuntivo e cioè:
Piano annuale di potenziamento di sicurezza pubblica del Corpo di Polizia Locale:
€ 2.800,00 con un’economia di bilancio pari ad € 1.150,00;
Piano di attività per la realizzazione di manifestazioni (compresa la cura del parco)
€ 7.120,00 con un’economia di bilancio di € 150,00;
Piano di miglioramento dei rapporti comune- cittadini € 3.540,00,
Progetto di trasferimento parte dei posteggi del mercato settimanale in occasione
dei lavori di Corso Cavour e P.zza Marconi € 2.730,00;
Piano di lavoro nell’ambito dei servizi alla Persona e alla Famiglia:€ 3.370,00;
Piano per recupero ulteriore base imponibile ICI : € 1.850,00;
Progetto per l’espletamento dell’attività ricognitoria e propedeutica alla stesura del
PAT : € 2.490,00.

•
•
•
•
•
•
•

3.

Di dare atto che la spesa a consuntivo è di € 23.900,00 a fronte di una previsione
di € 25.200,00 con un’economia di bilancio € 1.300,00.

4.

Di dare atto altresì che il Nucleo di valutazione ha accertato che per il 2005, a
fronte di una previsione di spesa di € 14.561,81 per analoghe iniziative, è stata
liquidato il solo importo di € 9.697,41 e che la differenza di € 4.864,40 costituisce
economia di bilancio.

5

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza di
liquidare i compensi ai dipendenti interessati.

