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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 140 del 16-06-2015
Oggetto:

Liquidazione risorse decentrate di parte variabile art. 15, comma 5,
CCNL 1.4.1999, destinate agli obiettivi di incremento dei servizi del
Servizio Lavori pubblici - anno 2014.-

L’anno Duemilaquindici, il giorno Sedici del mese di Giugno, alle ore 11:40, presso il
Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.:

Presenti
SCARAMELLI STEFANO
SONNINI GIANLUCA
BETTOLLINI JURI
LANARI CHIARA
MICHELETTI ANDREA

Assenti

Presenti: 5

Assenti: 0

Presiede l’adunanza SCARAMELLI STEFANO in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dr. Cosmi Emanuele, incaricato della redazione del presente
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone
all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Deliberazione Giunta Comunale N. 140 del 16-06-2015

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. 18580 del 26.11.2014, con propria deliberazione n. 286
del 2.12.2014 ad oggetto “Incremento risorse decentrate parte variabile - anno 2014
(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 18.090,00 l’entità delle risorse necessarie nell’anno 2014 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 2014 sottoscritto in data 18.12.2014 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 2014, per il Servizio Lavori
pubblici, le seguenti attività con destinazione delle relative risorse:
- attivazione del nuovo servizio di taglio dell’erba in economia mediante la
nuova macchina operatrice;
Euro 4.310,00
- realizzazione dei lavori in economia di regimazione delle acque meteoriche,
nell’area est del cimitero di Chiusi Città, secondo il progetto esecutivo
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 267/2014;
Euro 1.200,00
Considerato che i suddetti importi sono stati quantificati secondo i criteri indicati nella
deliberazione di Giunta comunale n. 286 del 2.12.2014, in base ai quali:
- con il taglio dell’erba, direttamente da parte dell’Ente mediante il personale
dipendente, potrà essere risparmiato il costo dell’affidamento del servizio a
ditte esterne, quantificato nella zona 3 di Quercialpino, Poggio Olivo,
Macciano in Euro 1.761,03, nella zona 1 di Chiusi Scalo in Euro 18.462,90;
- con la realizzazione dei lavori nel cimitero, direttamente da parte dell’Ente
mediante il personale dipendente, potrà essere risparmiato il costo della
manodopera da sostenere in caso di affidamento dei lavori a ditte esterne,
quantificato secondo il quadro economico di progetto in Euro 2.940,00;
Vista la propria deliberazione n. 327 del 18.12.2014 con la quale venivano definiti i
criteri 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. 8648 del 11.6.2015, comprendente le schede di valutazione,
redatta dal Responsabile del Servizio Lavori pubblici sui risultati ottenuti in merito
all’incremento dei servizi per l’anno 2014, dalla quale risulta l’attestazione del
raggiungimento degli obiettivi anzidetti;
Visto il verbale del Nucleo di valutazione n. 2, in data 16/6/2015, di validazione
mediante presa d’atto della relazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici,
allegato in copia alla presente deliberazione;
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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. 327/2014, 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 funzionali al conseguimento degli obiettivi di incremento dei
servizi anzidetti, finanziati 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 2014;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta comunale n° 151 in data 15-06-2015;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario
generale, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria e Personale, ed in ordine
alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio “Servizi al Cittadino”, in
sostituzione del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n° 267/2000;
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 2014 devono intendersi conseguiti, come risulta dalla
relazione del Responsabile del Servizio, prot. n. 8648 del 11.6.2015 e dalle
schede di valutazione in essa accluse, per cui il Nucleo di valutazione ha reso la
propria validazione con verbale n. 2 del 16/6/2015, allegato in copia alla
presente deliberazione;
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. 327/2014, il suddetto
punteggio risulta corrispondere alla misura massima di compenso
(100%);
3. di demandare al Servizio Economico Finanziario la liquidazione dei compensi
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al personale dipendente del Servizio Lavori pubblici che ha partecipato alle
attività funzionali al conseguimento degli obiettivi di accrescimento dei servizi
anzidetti finanziati 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) attivazione del nuovo servizio di taglio dell’erba in economia mediante la nuova
macchina operatrice
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) realizzazione dei lavori in economia di regimazione delle acque meteoriche, nell’area
est del cimitero di Chiusi Città secondo il progetto esecutivo G.C. n. 267/2014
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 2014.
Quindi stante l’urgenza, con separata votazione successivamente la Giunta, con voti
unanimi:
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDG - 151 - 2015
Oggetto: Liquidazione risorse decentrate di parte variabile art. 15, comma 5,
CCNL 1.4.1999, destinate agli obiettivi di incremento dei servizi del
Servizio Lavori pubblici - anno 2014
PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione N°151 DEL 15-06-2015

Chiusi, lì 15-06-2015

Il Responsabile del Servizio
dott. Emanuele Cosmi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. PRDG - 151 - 2015
Oggetto: Liquidazione risorse decentrate di parte variabile art. 15, comma 5,
CCNL 1.4.1999, destinate agli obiettivi di incremento dei servizi del
Servizio Lavori pubblici - anno 2014.PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione N°151 DEL 15-06-2015
parere favorevole espresso in sostituzione del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario,
in virtù del decreto n° 13 del 2/5/2015.
Chiusi, lì 16-06-2015

Il Responsabile del Servizio
SOCCIARELLI MARCO
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Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to SCARAMELLI STEFANO

Il Segretario generale
f.to dott. Emanuele Cosmi

Comunicazione ai Capigruppo consiliari
La presente deliberazione è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con nota del _
.
Chiusi, lì ________

Il Segretario generale
Dr. Emanuele Cosmi

Attestato di Pubblicazione
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi a decorrere dal
Chiusi, lì ________

Il Messo Comunale

Esecutività
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Chiusi, lì
Il Segretario generale
dr. Emanuele Cosmi

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
, decorsi 10 giorni
dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Chiusi, lì

Il Segretario generale
dr. Emanuele Cosmi

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo.
Chiusi, lì ________
Il Segretario generale

dr. Emanuele Cosmi

