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Oggetto:

del

Liquidazione Progetto Unico anno 2014 al personale di Polizia
Municipale. Rendiconto e valutazione performance secondo i criteri e
indicatori previsti nel progetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt 107 e 109 del d.lgs n. 267/2000 sulle attribuzioni dei
Responsabili di servizio nei Comuni privi di personale con qualifica
dirigenziale;
Visto l’art 97 del d.lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale di nomina del responsabile del servizio
interessato;
Vista la proposta avanzata dall’Ufficio
PM - Carlini Cristina
Adotta la seguente determinazione

N° 10 / 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIANNINI FABRIZIO

DETERMINAZIONE DEL Servizio Polizia Municipale
Numero Registro Generale del
N. 10 / 2015
Oggetto:

Liquidazione Progetto Unico anno 2014 al personale di Polizia
Municipale. Rendiconto e valutazione performance secondo i criteri e
indicatori previsti nel progetto.

IL COMANDANTE
Richiamata la propria precedente determinazione n. n.53 del 16.07.14 Reg.Gen.n.622 con la quale,
in esecuzione del contratto collettivo decentrato, si approvava il progetto di lavoro finalizzato redatto
ex art.15 comma 5 del CCNL del 31/03/1999 intitolato”Ampliamento del servizio di Polizia
Municipale,Istituzione di turni di servizio aggiuntivi nei giorni festivi,nel periodo serale e notturno
e miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza urbana e istituzione di un servizio di
pronta reperibilità” da realizzarsi nell’anno 2014 con termine marzo 2015 e si impegnava a tale
scopo la somma complessiva di 11.750 € che trova copertura nell’art.208 comma 4 lett.b) e comma
5
bis
e
nell’art.142
comma
13
bis
del
codice
della
strada
nonchè
nella Deliberazione di G.C. n.115 del 30/04/2014;
Visto il progetto approvato con la Determinazione sopra citata n.53/2014;
Considerato in particolare che il progetto prevedeva un incremento del lavoro della Polizia
Municipale attraverso un ampliamento dell’orario di servizio in modo da coprire giorni e orari
normalmente non coperti dal servizio di vigilanza e controllo in orario serale e nei giorni festivi
caratterizzati da eventi o manifestazioni straordinarie(incremento da realizzarsi mediante
l’attuazione programmata di rientri di unità di personale adeguate alle attività di controllo da
svolgere) nonché rientri notturni finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza e alla tutela
della sicurezza urbana, infine mediante l’istituzione di un servizio di pronta reperibilità della Polizia
Municipale fuori dall’orario di lavoro per far fronte ad esigenze di servizio urgenti e impreviste,
attinenti la pubblica incolumità, la protezione civile, gli incidenti stradali e la polizia giudiziaria;
Considerato che il progetto in oggetto è unico ma funzionalmente diviso in tre aree di intervento
corrispondenti ad altrettanti settori di ampliamento del servizio di Polizia Municipale e più
precisamente l’estensione del servizio al periodo serale, ai giorni festivi domenicali e
infrasettimanali caratterizzati da particolari eventi e manifestazioni e al periodo notturno ricompreso
nell’orario 21,00/04,00 finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza;
Considerato che il sottoscritto Comandante è il soggetto Responsabile del progetto;
Visti i criteri di liquidazione delle competenze economiche indicati al punto 8 e 9 del progetto
approvato;
Dato atto che i criteri di liquidazione previsti in progetto sono.

 L’effettiva partecipazione al lavoro previsto nel progetto;
 Il raggiungimento del livello di performance minima da misurare da misurare tramite l’apposita
scheda di valutazione individuale prevista dal contratto decentrato;
 Prestazioni lavorative in numero tale da corrispondere agli indicatori individuali e collettivi,
Visti gli indicatori di raggiungimento degli obbiettivi per l’erogazione dei compensi legati sia alla
performance individuale che collettiva indicati ai paragrafi n.9 e 10 del progetto approvato;
Dato atto che gli indicatori previsti in progetto sono:
Per la performance individuale:
 Lavoro svolto in almeno 10 servizi serali su 45 giorni di progetto
 Lavoro svolto in almeno 1 servizi notturni su 3 giorni di progetto
 Lavoro svolto in almeno 10 servizi in giorno festivo
Per la performance collettiva.
 Esecuzione di almeno 5 controlli serali in funzione antivandalismo e sicurezza urbana nei
giardini pubblici a Chiusi Città e Chiusi Scalo nonché nel parcheggio pubblico dei Lavatoi e
dei Forti a Chiusi Città
 Esecuzione di almeno 2 controlli di locali o esercizi pubblici aperti in orario serale e notturno
 Fermo di almeno 30 veicoli per ogni servizio notturno e contestuale controllo dello stato di
ebbrezza con etilometro o alcool test di almeno il 50% dei conducenti fermati
 Esecuzione di almeno 20 servizi di controllo della viabilità in occasione dei servizi in giorno
festivo domenicale e infrasettimanale;

Visto l’allegato rendiconto che da atto del raggiungimento positivo degli obbiettivi e degli indicatori
di performance previsti nel progetto quale condizione per la liquidazione delle competenze per
l’intero periodo di attuazione del progetto;

Visto in particolare il prospetto contenuto nel rendiconto da cui risultano i compensi economici
maturati a favore di ciascun Addetto di Polizia Municipale nel secondo semestre di attuazione del
progetto;
Ritenuto perciò sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione degli importi relativi
all’attuazione del progetto unico 2014 in basa a tutta la documentazione allegata alla presente per
farne parte integrante;
Visti gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs 267/00 TU Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale nr. 5 del 05.06.14 di nomina a Responsabile del Servizio P.M.;
Tutto ciò premesso e considerato con la presente il sottoscritto
DETERMINA
a) Di approvare l’allegato rendiconto e le schede di valutazione delle performance individuale
facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione da cui risultano
raggiunti tutti i criteri e indici minimi di performance individuale e collettiva nonché la
valutazione sufficiente della performance individuale;
b) Di determinarsi per i motivi esposti in premessa e risultanti dall’allegato rendiconto a
procedere alla valutazione positiva dell’attuazione del progetto finalizzato e quindi a
procedere all’approvazione della liquidazione già effettuata relativamente alle prestazioni
eseguite nel primo semestre di attuazione;
c) Di procedere alla liquidazione degli importi corrispettivi maturati a favore di ciascun
Addetto di PM

sino al giorno 31/01/2015 in conformita’ al progetto denominato”

Ampliamento dell’orario di servizio della polizia Municipale riguardante gli orari serali,
notturni, festivi e festivi infrasettimanali per l’anno 2014” dando atto della sussistenza dei
presupposti richiesti dalla legge, dal contratto e dal citato progetto di lavoro;
d) In conseguenza di incaricare il servizio finanziario a liquidare i seguenti importi a ciascuno
dei seguenti Addetti in organico al servizio di Polizia Municipale:
BACCI
702.72
TOPPI
2.474.12
CARLINI
1.868.47
VIRGINI
1.638.44
DELLA CIANA
1.500.51
FIDENTI
1.684.88
BAGLIONI
1.834.39
c)Di dare atto che la liquidazione dei compensi trova copertura nell’impegno 873 – Cap. 518/14 –
di cui alla precedente determinazione nr. 53/14.

IL COMANDANTE

PROGETTO ex ART. 15 Comma 5 - CCNL 31.3.1999 FINALIZZATO AL
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI ALL’UTENZA
DENOMINATO “Ampliamento del servizio di Polizia Municipale,Istituzione di turni di
servizio aggiuntivi nei giorni festivi,nel periodo serale e notturno e miglioramento della
sicurezza stradale e della sicurezza urbana”

RENDICONTO E VALUTAZIONE PERFORMANCE SECONDO I CRITERI
E INDICATORI PREVISTI NEL PROGETTO
(Allegato a Determinazione di liquidazione)
Con il presente atto si rendiconta in ordine alla partecipazione del personale di Polizia Municipale
all’attuazione del progetto finalizzato denominato ”Ampliamento del servizio di Polizia
Municipale,Istituzione di turni di servizio aggiuntivi nei giorni festivi,nel periodo serale e notturno
e miglioramento della sicurezza stradale e della sicurezza urbana” approvato con Determinazione
del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n.51 del 29/07/2013 Reg.Gen.n.586 del
01/08/2013 finanziato con i proventi delle violazioni al CdS ai sensi dell’art.208 del CdS di cui alla
Deliberazione di G.C. n.155 del 27/05/2013.
Il progetto in oggetto è unico ma funzionalmente distinto in tre diversi campi di intervento
attraverso cui si realizza lo scopo proprio del progetto che è quello di ampliare la copertura
quantitativa del servizio di vigilanza e controllo della Polizia Municipale a giorni e orari
normalmente non coperti dal servizio e la copertura qualitativa attraverso l’attuazione di servizi
speciali di controllo in materia di guida in stato di ebbrezza e di sicurezza urbana svolti in regime di
lavoro straordinario nonché per far fronte alle straordinarie esigenze di servizio che si presentano in
occasione di eventi e manifestazioni nei giorni festivi.
Nella finalità del progetto(l’ampliamento qualitativo e quantitativo del Servizio di Polizia
Municipale) rientra il mantenimento della copertura dell’ordinario servizio di Polizia
Municipale(tradizionalmente articolato in due turni di servizio fascia oraria 7,30-20,00) nei giorni
feriali e nei giorni festivi non interessati da particolari eventi e manifestazioni.
I tre campi di intervento del progetto sono:
1) L’attuazione di un terzo turno di servizio in orario serale che d’ordinario va dalle ore 19,00 a
non oltre le ore 01,00(con possibili variazioni);
2) Rientri straordinari di personale nei giorni festivi domenicali e infrasettimanali in occasione
di particolari eventi e manifestazioni che richiedono azioni di controllo straordinarie in
quanto producono riflessi sulla viabilità urbana e sulla sicurezza urbana;
3) Servizi straordinari di rientro in lavoro notturno in modo da coprire la fascia oraria 21,0003,00 del giorno successivo con possibili variazioni finalizzati sia al contrasto della guida in
stato di ebbrezza(con l’apparecchio etilometro in dotazione e il controllo immediato dei
conducenti) sia alla tutela della sicurezza urbana con particolare riguardo alla prevenzione
del vandalismo,dei furti in abitazione e della quiete pubblica nei luoghi di produzione di
rumore notturno(locali o esercizi pubblici) sia infine alla sicurezza stradale.
Servizi di pronto intervento in caso di richiesta mediante l’istituzione di un servizio di
pronta reperibilità, mediante turni della Polizia Municipale in caso di esigenze non
programmabili di pubblica incolumità, protezione civile, incidentistica stradale, ecc..
Ciò posto si richiamano i criteri di liquidazione previsti al Paragrafo n.8 del progetto ai fini della successiva
valutazione della performance quale condizione per la liquidazione dei compensi economici:

 L’effettiva partecipazione al lavoro previsto nel progetto;
 Il raggiungimento del livello di performance minima da misurare da misurare tramite
l’apposita scheda di valutazione individuale prevista dal contratto decentrato;
 Prestazioni lavorative in numero tale da corrispondere agli indicatori individuali e collettivi,
Si richiamano altresì gli indicatori di raggiungimento degli obbiettivi per l’erogazione dei compensi
legati sia alla performance individuale che collettiva indicati ai paragrafi n.9 e 10 del progetto
approvato;
Per la performance individuale:
 Lavoro svolto in almeno 10 servizi serali su 45 giorni di progetto
 Lavoro svolto in almeno 1 servizi notturni su 3 giorni di progetto
 Lavoro svolto in almeno 10 servizi in giorno festivo
Per la performance collettiva.
 Esecuzione di almeno 5 controlli serali in funzione antivandalismo e sicurezza urbana nei
giardini pubblici a Chiusi Città e Chiusi Scalo nonché nel parcheggio pubblico dei Lavatoi e
dei Forti a Chiusi Città
 Esecuzione di almeno 2 controlli di locali o esercizi pubblici aperti in orario serale e notturno
 Fermo di almeno 30 veicoli per ogni servizio notturno e contestuale controllo dello stato di
ebbrezza con etilometro o alcool test di almeno il 50% dei conducenti fermati
 Esecuzione di almeno 20 servizi di controllo della viabilità in occasione dei servizi in giorno
festivo domenicale e infrasettimanale;

Ciò posto sulla base degli atti d’ufficio e di quelli agli atti dell’Ufficio Personale relativi alle
presenze del Personale di PM nei servizi previsti in progetto risulta che tutto il personale di ruolo
della Polizia Municipale in organico a tempo indeterminato e determinato ha partecipato
all’attuazione del progetto e contestualmente è stato garantito in modo ottimale la copertura dei
servizi ordinari e l’attuazione degli obbiettivi di servizio fissati dal Comando.
Il lavoro di cui al progetto,consistente in rientri di nuclei adeguati alle esigenze di controllo del
personale di Polizia Municipale è stato espletato nel corso dell’anno 2014 fino al giorno
31/01/2015,secondo il seguente prospetto riepilogativo distinto con i rientri per unità di personale
secondo i tre campi di intervento del progetto nel corso dell’intero periodo di attuazione del
progetto che si ripete va dal 01/01/2014 al 31/01/2015.
Operatore
TOPPI
CARLINI

Servizi serali

Servizi notturni

14
13

05
03

Festivodomeniche
06
05

REPERIBILITA
42 gg
42 gg

16
03
03
35 gg
VIRGINI
02
05
37 gg
DELLA CIANA 16
13
03
05
42 gg
FIDENTI
14
03
06
37 gg
BAGLIONI
BACCI
08
Sulla base degli atti risulta perciò che il personale di PM che ha partecipato al progetto ha prestato il
proprio lavoro in un numero di servizi previsti in progetto in modo tale da corrispondere agli
indicatori relativi alla performance individuale.
Per quanto riguarda la performance collettiva:
1.agli atti dell’Ufficio,come da disposizione di servizio, risulta altresì che nelle date 20/06/14 –
02.07.14 -05.07.14-31.07.14-09.08.14 per un numero di servizi pari a 05 sono stati eseguiti rientri
serali e notturni finalizzati al controllo delle aree a giardino di chiusi scalo e Città e del parcheggio
dei Lavatoi.
2. Agli atti dell’Ufficio,come da disposizione di servizio,risultano rientri in orario notturno:
in data 13.06.14 eseguito accertamento finalizzato al controllo di una Discoteca;
in data 03.10.14 eseguito accertamento finalizzato al controllo di un locale di pubblico spettacolo
aperto in orario notturno aperto;
in data 09.08.14 eseguito accertamento finalizzato al controllo di un esercizio pubblico di bar in via
Porsenna ove avveniva attività di intrattenimento musicale,
3.Sempre agli atti dell’Ufficio è documentato che sono stati eseguiti complessivamente n.10 servizi
in orario notturno con orario variabile(dalle ore 21,00 alle ore 3,00 ovvero dalle ore 22,00 alle ore
03,00).Nel corso di ciascun servizio notturno sono stati fermati e sottoposti a controllo con
l’etilometro mediamente circa 40 veicoli e sottoposti ad alcool test o a etilometro circa 30
conducenti per ogni servizio. Nel complesso nei servizi attuati risultano fermati circa 250
conducenti e sottoposti a controllo dello stato di ebbrezza circa 100 conducenti. Nel corso dei
servizi notturni sono stati inoltre elevati 9 verbali per la velocità e 7 per altre violazioni.
4.Infine si da atto sempre in base agli atti dell’Ufficio che nel corso del periodo di validità del
progetto sono stati eseguiti n.28 rientri straordinari di nuclei adeguati di personale in altrettanti
giorni festivi interessati da eventi e manifestazioni. Nel corso del lavoro festivo il personale
impiegato ha eseguito un numero di controlli e servizi di viabilità superiore a 26.
Ciò posto,una volta assodato il raggiungimento degli indicatori del progetto,per quanto riguarda la
valutazione della performance individuale si è provveduto a compilare per ciascun Dipendente
impiegato in progetto l’apposita scheda di produttività approvata con il contratto collettivo
decentrato sottoscritto in data 05/05/2011 indicata come strumento di valutazione nel progetto.
Si allegano le suddette schede debitamente compilate e sottoscritte.
Un esame delle suddette schede emerge che ciascun Addetto di Polizia Municipale che è stato
valutato ha ottenuto una valutazione positiva superiore al punteggio minimo e quindi il livello di
performance è da considerarsi raggiunto ai fini della liquidazione degli emolumenti.
In base alle risultanze sopra descritte risulta perciò che siano stati osservati tutti i criteri di
liquidazione delle competenze e maturati tutti i presupposti per l’erogazione del compenso
economico.
Sulla base degli atti perciò i servizi del progetto eseguiti sino alla data di chiusura del progetto (il
giorno 31/01/2015) che devono essere liquidati corrispondono al seguente prospetto che riposta
anche gli emolumenti previsti nel progetto distinti nelle loro componenti e riferite a ciascun servizio
eseguito dagli Operatori partecipanti al progetto.

TURNO SERALE
Operatore

Ore effettuate

Euro

TOPPI

45 ore

194.85

CARLINI

36 ore

155.88

VIRGINI

46 ore

199.18

DELLA CIANA

41 ore

177.53

FIDENTI

37 ore

160.21

BAGLIONI

42 ore

181,86

Totale

1.069,51

FESTIVI 2014/15
Operatore

Giorno lavorato

BACCI = C 1

13.07.14
31.08.14
07.09.14
21.09.14
16.11.14
23.11.14
14.12.14
28.12.14
06.07.14
03.08.14
07.09.14
16.11.14

TOPPI = D 3

Ore straordinario Festivi arretrati
Importo
Apr.Magg.Giugno liquidare
6 h=87,84x8=
=======
702,72 Euro
702,72 Euro

6= 109,86x 6=
659,16 Euro

14 ore = 256,34

915,50 Euro

da

07.12.14
14.12.14

13.07.14
31.08.14
07.09.14
19.10.14
30.11.14

6= 98,88x 5=
494,40 Euro

12 ore = 197,76

692,16 Euro

13.07.14
28.09.14
21.12.14

6= 98,88x 3=
296,64 EURO

13 ore= 214.24

510,88 EURO

13.07.14
DELLA CIANA= 31.08.14
C4
21.09.14
07.12.14
21.12.14
20.07.14
FIDENTI = C 4
07.09.14
02.11.14
23.11.14
07.12.14

6 = 95,34x5=

6 ore = 95,34

Euro 572,04

6 ore= 95,34

Euro572,04

27.07.14
28.09.14
02.11.14
30.11.14
07.12.14
28.12.14

6= 89,88x 6=
539,28 Euro

14 ore= 209.72

749,00 Euro

CARLINI = C 5

VIRGINI = C 5

BAGLIONI = C 2

Operatore

giorno

TOPPI
D3

13.06.14
03.10.14
22.11.14
29.11.14
17.01.15

CARLINI
C5

orario

21.0003.00
21.0003.00
21.0003.00
21.0003.00
21.0003.00
13.06.14 21.0022.11.14 03.00
23.01.15 21.0003.00
21.0003.00

476,70 Euro

6 = 95,34x5=
476,70 Euro

TURNO NOTTURNO
incentivo Strord. Straordinario
diurno Notturno
70.00
01
05
70.00
XXX
XXX
70.00
XXX
XXX
70.00
01
02
70.00
XXX
XXX

Straordinario
Nott. e Fest.
XXX
XXX
XXX
03
XXX

Totale

70.00
70.00
70.00

XXX
03
XXX

Diurno=02
Notturno=07
Fest.Nott=03

XXX
01
01

XXX
02
05

Diurno= 02
Notturne=07
Fest.Nott=03

VIRGINI
C5

29.11.14 21.0017.01.15 03.00
23.01.15 21.0003.00
21.0003.00
DELLA
03.10.14 21.00CIANA
23.01.15 03.00
C4
21.0003.00
FIDENTI
13.06.14 21.00C4
29.11.14 03.00
17.01.15 21.0003.00
21.0003.00
BAGLIONI 03.10.14 21.00C2
22.11.14 03.00
23.01.15 21.0003.00
21.0003.00

OPERATORE
TOPPI
CARLINI
VIRGINI
DELLA CIANA
FIDENTI
BAGLIONI

70.00
70.00
70.00

01
01
01

02
02
05

03
03
XXX

Diurno=03
Notturno=09
Fest.Nott=06

70.00
70.00

XXX
01

XXX
05

XXX
XXX

Diurno=01
Notturno=05

70.00
70.00
70.00

XXX
XXX
01

XXX
XXX
02

XXX
XXX
03

Diurno= 01
Notturno=02
Fest.Nott=03

70.00
70.00
70.00

XXX
01
01

XXX
02
05

XXX
03
XXX

Diurno=02
Notturno=07
Fest.Nott=03

REPERIBILITA’ NOTTURNA dal 01.09.14 al 31.01.15
Giorni effettuati
Incentivo
TOTALE
42
10.32
433.44
42
10.32
433.44
35
10.32
361.20
37
10.32
392,16
42
10.32
433.44
37
10.32
392.16

Infine si elenca le ore di straordinario effettuate riconducibili al suddetto progetto fino alla data
31.01.15 :
Operatore

giorno

TOPPI
D3

03.10.14
22.11.14
17.01.15
13.06.14

CARLINI

Strord. Straordinario Straordinario Straordinario
diurno Notturno
Nott. e Fest. Diurno IV
trimestre
01
05
XXX
01
01
02
03
01
02
03
01
05
XXX
05

Totale

Diurno= 04
Notturne=09
Fest.Nott=06
Diurno=06

C5
VIRGINI
C5
DELLA
CIANA
C4
FIDENTI
C4

Notturno=05
xxx

xxx

xxx

xxx

03

Diurno=03

03.10.14 01

05

xxx

01

Diurno=02
Notturno=05

29.11.14 01
17.01.15 01

02
05

03
xxx

01

BAGLIONI 03.10.14 01
C2

05

xxx

02

Diurno= 02
Notturno=07
Fest.Nott=03
Diurno=03
Notturno=05

IL COMANDANTE
(Giannini dr.Fabrizio)

Importo

Miss.
03

Progr.
01

Tit.
1

Macro A
01

Bilancio
2014

Cap.
518

Imp.
873

Il Proponente
PM - Carlini Cristina

Codice c/finanz.
U.1.01.01.01.000

