COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 154
del 17.06.2014

Oggetto: Liquidazione risorse decentrate di parte variabile, art. 15, comma 5, CCNL
1/4/99 destinate all’incremento dei servizi del Servizio Lavori Pubblici –
Anno 2013.-

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Giugno, alle ore 12:20 e
seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

SCARAMELLI Stefano
SONNINI Gianluca
BETTOLLINI Juri
MICHELETTI Andrea
LANARI Chiara

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,
comma 4, lett.a), del D.Lgs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Emanuele
Cosmi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi i pareri ai sensi dell’ art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
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Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Dr. Stefano Scaramelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Emanuele Cosmi

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che in data ______________ la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo
consiliari (art. 125 D.Lgs. n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Emanuele Cosmi

Il sottoscritto Messo comunale certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line dal giorno ____________________ al giorno ___________________ per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.
IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
attesta
che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il giorno ________________________ decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione;

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000).
F.to
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IL SEGRETARIO COMUNALE

La Giunta comunale
Premesso che, verificato il ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali e sulla scorta del parere
favorevole del Revisore, Dott. Antonelli Claudio, reso con nota prot. n. 18208 del 18.11.2013, con propria deliberazione n. 341 del
18.11.2013 ad oggetto “Incremento risorse decentrate parte variabile - anno 2013 (comma 5, art. 15, CCNL 1/4/1999)” si
quantificava ai sensi del comma 5, art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, comparto Regioni – Autonomie locali, nell’importo complessivo
di Euro 17.260,00 l’entità delle risorse necessarie nell’anno 2013 per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico
accessorio del personale impiegato in progetti di potenziamento della quantità e della qualità dei servizi;
Visto l’Accordo per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2013 sottoscritto in data 6.12.2013 nel quale al punto 3-Destinazione e
ripartizione risorse decentrate parte variabile, nell’ambito delle risorse di cui al comma 5 art. 15 del CCNL 1.4.1999 si prevedono
nell’anno 2013, per il Servizio Lavori pubblici, le seguenti attività con destinazione delle relative risorse:
- incremento dei servizi del personale del Servizio Lavori pubblici, consistenti in attività di facchinaggio e trasloco, di
sistemazione degli impianti e degli arredi in occasione dello spostamento di parte degli uffici comunali;
Euro 4.310,00
- incremento dei servizi del personale del Servizio Lavori pubblici addetto ai cimiteri, consistente:
a) nella realizzazione dell’impianto elettrico al campo di inumazione n. 2 e dell’ossario comune nel Cimitero di
Chiusi;
b) nella attivazione del servizio a pagamento, su richiesta, di spostamento delle salme da loculi in uso a loculi vuoti;
importo complessivo per i servizi cimiteriali Euro 1.200,00
Vista la propria deliberazione n. 386 del 10.12.2013 con la quale venivano definiti i criteri ed i fattori di valutazione, venivano
individuati i dipendenti impiegati in tali attività, veniva quantificato l’importo massimo erogabile e venivano definite le fasce dei
livelli di performance in base alle quali calcolare l’importo spettante;
Vista la relazione prot. n. 8642 del 30.5.2014, comprendente le schede di valutazione, redatta dal Responsabile del Servizio Lavori
pubblici sui risultati ottenuti in merito all’incremento dei servizi per l’anno 2013, dalla quale risulta l’attestazione del raggiungimento
degli obiettivi individuati con deliberazione n. 386/2013;
Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. 2/2014, in data 13.6.2014, di validazione della relazione del Responsabile del Servizio
Lavori pubblici;
Dato atto:
- che per ciascun obiettivo di incremento dei servizi, dalle schede di valutazione accluse nella relazione anzidetta risulta
che il personale dipendente ha conseguito un punteggio di valutazione pari al massimo di 100;
- che, in base ai criteri di cui alla deliberazione n. 386/2013, il punteggio conseguito corrisponde alla misura massima del
compenso previsto per ciascun obiettivo (100%);
Ritenuto, per quanto precede, di demandare al Servizio Economico Finanziario la liquidazione dei compensi al personale
dipendente del Servizio Lavori pubblici che ha partecipato alle attività di incremento dei servizi anzidette, finanziate con le risorse
previste ai sensi del comma 5, art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
Dato atto che la spesa trova copertura al cap. 2446, RRPP anno 2013;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal Segretario generale in qualità di Responsabile
del Servizio Segreteria e Personale in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi resi nelle forme legali:

DELIBERA
1. di dare atto che gli obiettivi di incremento dei servizi del Servizio Lavori pubblici per l’anno 2013 devono intendersi
conseguiti, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio, prot. n. 8642 del 30.5.2014 e dalle schede di
valutazione in essa accluse, per cui il Nucleo di valutazione ha reso la propria validazione con verbale n. 2 del 13.6.2014;
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2. di dare atto:
- che per ciascun obiettivo di accrescimento dei servizi dalla anzidetta relazione risulta essere stato raggiunto il
punteggio massimo di valutazione, di punti 100;
- che, in base ai criteri di cui alla deliberazione n. 386/2013, il suddetto punteggio risulta corrispondere alla misura
massima di compenso (100%);
3. di demandare al Servizio Economico Finanziario la liquidazione dei compensi al personale dipendente del Servizio Lavori
pubblici che ha partecipato alle attività di accrescimento dei servizi anzidette finanziate con le risorse previste ai sensi del
comma 5, art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999, con le modalità che seguono:
a) incremento dei servizi del personale del Servizio Lavori pubblici, consistenti in attività di facchinaggio
e trasloco, di sistemazione degli impianti e degli arredi in occasione dello spostamento di parte degli
uffici comunali, riducendo le attività affidate a ditte esterne
Euro 4.310,00
1. Alfatti Claudio
Euro 431,00
6. Giulietti Fulvio
Euro 431,00
2. Beco Simone
Euro 431,00
7. Labardi Sergio
Euro 431,00
3. Civitelli Roberto
Euro 431,00
8. Marrocchi Mauro
Euro 431,00
4. Fabietti Roberto
Euro 431,00
9. Rossi Bruno
Euro 431,00
5. Forzoni Mario
Euro 431,00
10. Scricciolo Luciano
Euro 431,00

b) incremento dei servizi del personale del Servizio Lavori pubblici addetto ai cimiteri, consistente nella
realizzazione dell’impianto elettrico al campo di inumazione n. 2 e dell’ossario comune nel Cimitero di
Chiusi, evitando l’affidamento a ditte esterne; attivazione del servizio a pagamento, su richiesta, di
spostamento delle salme da loculi in uso a loculi vuoti
Euro 1.200,00
1. Baffoni Ennio
Euro 300,00
3. Barneschi Roberto
Euro 300,00
2. Ballone Sebastiano
Euro 300,00
4. Damiani Daniele
Euro 300,00

4. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.510,00 trova copertura al capitolo 2446, RRPP anno 2013.
Successivamente la Giunta stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione resa nelle forme legali,
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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