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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 ATTIVITA’ 

 

SED ed altri Settori comunali 
• Avviamento e gestione del nuovo portale web comunale. Costituzione del gruppo di 

referenti web comunali € 3.200 
 

AMBIENTE e MOBILITA’ e RAGIONERIA 
• Realizzazione delle attività dei progetti facenti parte del Programma operativo Obiettivo 

Cooperazione territoriale 2007-2013 Alcotra Italia-Francia. Piano Integrato 
Transfrontaliero Marittime Mercantour € 3.000 finanziato con fonti comunitari 

 
 

PROGETTI DI RISULTATO 
 

SED 
• Analisi ed implementazione nuovo sistema di gestione delle sanzioni del Codice della 

Strada per il Settore Polizia Municipale; analisi ed implementazione nuova architettura di 
rete e telefoni VOIP nel Settore Programmazione del Territorio € 3.000. 
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Visto il parere favorevolmente  espresso dal Nucleo di valutazione nella riunione del 18.10.2010 
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 18.11.2010; 

 
Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 97 del 27.4.2010,  n.162 del 22.6.2010 e n.235 
del 14.9.2010 aventi ad oggetto “Fondo sviluppo risorse umane e produttività anno 2010 art.15 
del CCNL del 1.4.1999”; 
 
 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”: 

 
PIANI DI ATTIVITA’ 

 

SED ed altri Settori comunali 
• Avviamento e gestione del nuovo portale web comunale. Costituzione del gruppo di 

referenti web comunali € 3.200 
 

AMBIENTE e MOBILITA’ e RAGIONERIA 
• Realizzazione delle attività dei progetti facenti parte del Programma operativo Obiettivo 

Cooperazione territoriale 2007-2013 Alcotra Italia-Francia. Piano Integrato 
Transfrontaliero Marittime Mercantour € 3.000 finanziato con fonti comunitari 

 
 

PROGETTI DI RISULTATO 
 

SED 
• Analisi ed implementazione nuovo sistema di gestione delle sanzioni del Codice della 

Strada per il Settore Polizia Municipale; analisi ed implementazione nuova architettura di 
rete e telefoni VOIP nel Settore Programmazione del Territorio € 3.000 

 
 
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 6.200 per i piani di attività e progetti di risultato finanziati dal 
Comune; 
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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 3.000 per piani di attività e progetti di risultato finanziati 
con fondi comunitari; 

 
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. 
 


