LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 51 in data 17.3.2009 con la quale è stato preventivamente
definito il fondo decentrato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
dell’anno 2009, nelle diverse componenti indicate all’art. 15, comma 1°, del C.C.N.L. del 1°
aprile 1999, e successive modifiche ed integrazioni;
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 si verificano annualmente e richiedono prestazioni aggiuntive da parte del personale in
servizio e corrispondenti risorse, puntualmente commisurate in base al maggior apporto
lavorativo richiesto ai dipendenti;
Dato, altresì, atto che, in alcuni casi, si verifica l’ipotesi della trasformazione di servizi aggiuntivi
da una gestione esternalizzata ad una gestione diretta, allorché se ne ravvisi miglioramento
qualitativo del servizio e, inscindibilmente, riduzione di spesa;
Dato ancora atto che sulla medesima voce integrativa vengono fatti transitare 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 gli incrementi del fondo decentrato sono la sommatoria della precisa quantificazione
di spesa correlata ad ogni singolo “progetto”, in base alla quantità di lavoro presumibile ed al
beneficio che il Comune ne trae;
Atteso che ogni “progetto” viene valutato prioritariamente da parte del Nucleo di Valutazione, al
fine di verificarne la validità intrinseca e l’utilità per il Comune e, successivamente, assentito da
parte di questo organo, valutatane la compatibilità finanziaria;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.54 del 24.5.2009 avente ad oggetto “Fondo
sviluppo risorse umane e produttività – anno 2009 – art.15 c.5 del CCNL del 1.4.1999”;
Preso atto delle ulteriori iniziative incrementative di servizi, già assentite ed economicamente
commisurate da parte del Nucleo di valutazione;
Ritenuto di dover riassuntivamente individuare le iniziative (denominate “piani di attività” e
“progetti di risultato”), che rappresentano un incremento di servizi e di prestazioni da svolgersi
nel 2009, al cui soddisfacimento si provvede con personale comunale, e di doverne quantificare
la spesa per singola iniziativa;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio
di previsione 2009.
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2009.
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, Dr. Pietro
PANDIANI, 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 lo svolgimento nell’anno 2009 di servizi aggiuntivi ed integrativi, comportanti
incremento di prestazione lavorativa da parte del personale comunale (denominati “piani di
attività” e “progetti di risultato”), riportati nell’allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di integrare il fondo decentrato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività dell’anno 2009, ai sensi dell’art. 15, comma 5°, del C.C.N.L. 1° aprile 1999,
dell’importo lordo di € 21.550 per i piani di attività e progetti di risultato finanziati dal
Comune (di cui € 2.550 relativi al Progetto Interreg Giovani e Primo Romanzo);
3. di integrare il fondo decentrato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività dell’anno 2009, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera K), del C.C.N.L. 1° aprile
1999, dell’importo lordo di € 7.000 per i piani di attività e progetti di risultato finanziati da
altri Enti (Manifestazioni anno 2009 del Settore Ambiente e Mobilità finanziato con le risorse del
Parco Fluviale e Gestione finanziaria scuola comunale A. Lattes -Istituzione del Comune di Cuneo finanziato dall’istituzione citata);

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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ALLEGATO A)

PIANI DI ATTIVITA' E PROGETTI DI RISULTATO anno 2009

PIANI DI ATTIVITA’
CULTURA-ATTIVITA’ PROMOZIONALI e PRODUTTIVE-GESTIONE DEL TERRITORIORAGIONERIA (Stamperia)
• SCRITTORINCITTA’ 2009. Chiusura del programma. Produzione e distribuzione del
materiale informativo. Coordinamento dei volontari. Accoglienza degli ospiti. € 5.000
CULTURA-RAGIONERIA (Stamperia e ufficio Entrata)
• Progetto Interreg Giovani e Primo Romanzo. Predisposizione degli atti amministrativi di
rendicontazione – comunicazione – attività di promozione del romanzo d’esordio € 2.550

PROGETTI DI RISULTATO

ATTIVITA’ PROMOZIONALI e PRODUTTIVE
• Progetto manifestazioni 2009 € 5.000
AMBIENTE e MOBILITA’
• Manifestazioni anno 2009 € 5.000 finanziato con le risorse del Parco Fluviale
TRIBUTI
• Accertamento massivo inerente le aree edificabili incluse nel nuovo piano regolatore
approvato nel luglio 2008 con deliberazione G.C. n.40-9137 del 7.7.2008 € 9.000
• Gestione finanziaria scuola comunale A. Lattes (Istituzione del Comune di Cuneo)
€ 2.000 € 2.000 lordo, € 500 contributi a carico Ente, € 170 Irap) finanziato
dall’istituzione A. Lattes

3

