LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art.15, 5° comma del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, che consente l’integrazione del fondo
con maggiori oneri commisurati al soddisfacimento di ipotesi che possono sintetizzarsi come
segue:
 attivazione di nuovi servizi;
 accrescimento di servizi esistenti, correlato ad accrescimento delle prestazioni del personale;
 incremento stabile della dotazione organica;
Rilevato che il dato tendenziale del Comune di Cuneo è volto al calo numerico e finanziario del
personale dipendente, a fronte di incremento di prestazioni o attivazione di nuovi servizi, solo
talvolta gestiti in forma esternalizzata;
Dato atto, quindi, che le prime due ipotesi previste dall’art. 15, comma 5°, del C.C.N.L. 1° aprile
1999 sono destinate a verificarsi frequentemente, a fronte dell’esigenza di sopperire a prestazioni
aggiuntive da parte del personale in servizio, con conseguente maggiore e più flessibile apporto
lavorativo richiesto ai dipendenti;
Dato atto che, talora, si verifica l’ipotesi della riconduzione di servizi esternalizzati ad una
gestione diretta, allorché si ravvisi un miglioramento qualitativo e, inscindibilmente, una
riduzione di spesa;
Dato ancora atto che sulla medesima voce integrativa vengono allocati fondi che traggono
finanziamento da normative statali o regionali o da trasferimenti da parti di Enti diversi, sempre
finalizzati ad assicurare servizi o prestazioni aggiuntive;
Rilevato che l’importo incrementativo del fondo decentrato corrisponde alla previsione di spesa
dei singoli “progetti” autorizzati;
Visti i progetti proposti ad integrazione dello stanziamento ad oggi predisposto per l’anno 2009,
che riguardano le seguenti iniziative:
Piani di attività
SED-PERSONALE-RAGIONERIA
• Semplificazione delle procedure relative alla richiesta di “Ferie, permessi e lavoro
straordinario, stampa del cedolino paga e del CUD” € 3.050
SED-SEGRETERIA GENERALE (Archivio)
• Estensione del “Sistema di gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi” anno 2009 €
1.000
Progetti di risultato
AMBIENTE E MOBILITA’
• Progetto manifestazioni inverno 2009 € 700
GESTIONE DEL TERRITORIO
• Interventi di manutenzione dei canali irrigui (periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009) € 4.446
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RAGIONERIA
• Piano straordinario per il finanziamento di nuove opere tramite l’utilizzo di finanziamenti
inutilizzati € 4.000
CULTURA
• Museo civico: riordino dei magazzini (1° piano e piano terra) e riallestimento sale € 1.000
• Scrittorincittà: sicurezza € 950
SED
•
•

Ottimizzazione, integrazione, monitoraggio ed assistenza del sistema tecnologico in uso
nella struttura “Mater Amabilis Centro” anno 2009 € 3.000
Formazione all’uso di Microsoft Outlook anno 2009 € 800

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PRODUTTIVE
• Inserimento dati e aggiornamento sito del Distretto del Commercio del cuneese € 1.500
finanziato dalla Regione
• Progetto manifestazioni 2009 € 2.000
• Progetto Pari opportunità 2009 € 2.000
TRIBUTI
• Occupazione e detenzione di locali per i quali è istituito ed attivato il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani – attività di verifica e di accertamento massivo €
4.000
POLIZIA MUNICIPALE
• Organizzazione e miglioramento segnaletica stradale € 1.500
• Potenziamento attività ufficio verbali € 3.550
• Recupero crediti relativi a sanzioni amministrative non pagate € 1.600
Visto il parere favorevolmente espresso dal nucleo di valutazione nelle sedute del 16.10.2009 e
del 27.11.2009, avendo verificata la validità intrinseca di ogni progetto e l’utilità per il Comune;
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale e Dirigente
del Settore Segreteria Generale e Personale, Dr. Pietro PANDIANI, ed in ordine alla regolarità
contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2009, ad integrazione delle proprie precedenti deliberazioni n. 54 in
data 24.3.2009 e n.126 in data 18.5.2009, le seguenti iniziative comportanti incremento di
prestazione lavorativa da parte del personale comunale, denominati “piani di attività” e
“progetti di risultato”:
2

Piani di attività
SED-PERSONALE-RAGIONERIA
• Semplificazione delle procedure relative alla richiesta di “Ferie, permessi e lavoro
straordinario, stampa del cedolino paga e del CUD” € 3.050
SED-SEGRETERIA GENERALE (Archivio)
• Estensione del “Sistema di gestione dei Flussi Documentali e degli Archivi” anno 2009 €
1.000
Progetti di risultato
AMBIENTE E MOBILITA’
• Progetto manifestazioni inverno 2009 € 700
GESTIONE DEL TERRITORIO
• Interventi di manutenzione dei canali irrigui (periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2009) € 4.446
RAGIONERIA
• Piano straordinario per il finanziamento di nuove opere tramite l’utilizzo di finanziamenti
inutilizzati € 4.000
CULTURA
• Museo civico: riordino dei magazzini (1° piano e piano terra) e riallestimento sale € 1.000
• Scrittorincittà: sicurezza € 950
SED
•
•

Ottimizzazione, integrazione, monitoraggio ed assistenza del sistema tecnologico in uso
nella struttura “Mater Amabilis Centro” anno 2009 € 3.000
Formazione all’uso di Microsoft Outlook anno 2009 € 800

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E PRODUTTIVE
• Inserimento dati e aggiornamento sito del Distretto del Commercio del cuneese € 1.500
finanziato dalla Regione
• Progetto manifestazioni 2009 € 2.000
• Progetto Pari opportunità 2009 € 2.000
TRIBUTI
• Occupazione e detenzione di locali per i quali è istituito ed attivato il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani – attività di verifica e di accertamento massivo €
4.000
POLIZIA MUNICIPALE
• Organizzazione e miglioramento segnaletica stradale € 1.500
• Potenziamento attività ufficio verbali € 3.550
• Recupero crediti relativi a sanzioni amministrative non pagate € 1.600
dettagliatamente indicate nelle singole schede, che si allegano alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale;
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2. di integrare, ai sensi dell’art. 15, comma 5°, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, il fondo decentrato
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2009
dell’importo lordo di euro 33.596 per i piani di attività e progetti di risultato finanziati dal
Comune;
3. di integrare, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera K) del C.C.N.L. 1° aprile 1999, il fondo
decentrato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno
2009, dell’importo lordo di euro 1.500 per piani di attività e progetti di risultato finanziati da
altri Enti;
4. di imputare gli importi citati ai punti precedenti al Capitolo 4740000 “Fondo per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi – Trattamento accessorio”.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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