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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 2010, 
che  riguardano le seguenti iniziative: 

 
Piani di attività 

 
POLIZIA MUNICIPALE – GESTIONE DEL TERRITORIO 

• Sistemazione segnaletica stradale in occasione delle chiusure festive di viale Angeli € 
9.000 

 
ATTIVITA’ PROMOZIONALI e PRODUTTIVE – POLIZIA MUNICIPALE – GESTIONE del 
TERRITORIO – AMBIENTE e MOBILITA’ 

• Giro d’Italia e manifestazioni collaterali € 5.585 
 
 

Progetti di risultato 
 
AMBIENTE e MOBILITA’ 

• Tecnico reperibile – Protezione Civile anno 2010  € 44.961  
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GESTIONE DEL TERRITORIO 
• Servizio sgombero neve € 49.528 (periodi 1.1.2010-30.4.2010/15.11.2010-31.12.2010)    
• Interventi di manutenzione dei canali irrigui € 4.668 (periodo 1.1.2010-31-12.2010)           

 
ATTIVITA PROMOZIONALI E PRODUTTIVE 

• Segreteria del Distretto del Commercio del cuneese € 3.000 finanziato dalla Regione 
• Inserimento dati e aggiornamento sito del Distretto del Commercio del cuneese      € 1.500 

finanziato dalla Regione 
 
SOCIO-EDUCATIVO 

• Sabato al gioca-nido € 4.100 finanziato dalla Regione 
 
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 € 
5.000 

 
POLIZIA MUNICIPALE 

• Vigilanza mercato MIAC € 2.500 
 

 
Visto il parere favorevolmente espresso dal Nucleo di Valutazione nelle riunioni del 1.3.2010, 
15.3.2010 e 23.4.2010 avendo verificata la validità intrinseca di ogni progetto e l’utilità per il 
Comune; 
 
Visto il parere favorevolmente espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti il 5.2.2010 
ed il 26.4.2010; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la Deliberazione del Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2010; 
 
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 2010 le seguenti iniziative comportanti incremento di prestazione 

lavorativa da parte del personale comunale, denominati “piani di attività” e “progetti di 
risultato”: 



 3 

Piani di attività 
 
POLIZIA MUNICIPALE – GESTIONE DEL TERRITORIO 

• Sistemazione segnaletica stradale in occasione delle chiusure festive di viale Angeli € 
9.000 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI e PRODUTTIVE – POLIZIA MUNICIPALE – GESTIONE del 
TERRITORIO – AMBIENTE e MOBILITA’ 

• Giro d’Italia e manifestazioni collaterali € 5.585 
 
 

Progetti di risultato 
 
AMBIENTE e MOBILITA’ 

• Tecnico reperibile – Protezione Civile anno 2010  € 44.961  
 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

• Servizio sgombero neve € 49.528 (periodi 1.1.2010-30.4.2010/15.11.2010-31.12.2010)    
• Interventi di manutenzione dei canali irrigui € 4.668 (periodo 1.1.2010-31-12.2010)           

 
ATTIVITA PROMOZIONALI E PRODUTTIVE 

• Segreteria del Distretto del Commercio del cuneese € 3.000 finanziato dalla Regione 
• Inserimento dati e aggiornamento sito del Distretto del Commercio del cuneese      € 1.500 

finanziato dalla Regione 
 

SOCIO-EDUCATIVO 
• Sabato al gioca-nido € 4.100 finanziato dalla Regione 

 
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 € 
5.000 

 
POLIZIA MUNICIPALE 

• Vigilanza mercato MIAC € 2.500 
 

 
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 2010 
dell’importo lordo di euro 121.242 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 
2010,  dell’importo lordo di euro 8.600  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”. 
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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. 


