
COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

n coprn

Delibera n. 84 del Registro

del 1611212015

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetti art. 15, c. 5 CCNL 1.4.1999.

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 15:00, in Picinisco e nell'apposita sala delle
adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

ILPRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta di de-
liberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GITINTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 delD.lgs. l8 agosto 2000,n.267:

E in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

E in ordine alla regolarita contabile del responsabile di Ragioneria



LA GIT'NTA COMUNALE

RICIIIAMATO il D.lgs. n.150/2009, recante norîne in materia di efficienza e produttivita delle pubbliche ammini-
strazioni e preso atto che lo stesso prevede, tra I'altro, che la quota prevalente dèl trattamento economico accessorio
dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni deve essere corrisposto esclusivamente in base alla qualità, produttivi-
ta e capacità innovativa della prestazione;
CONSIDERATO:
- Che l'Amministrazione comunale intende riotganizzare e potenziare alcune attività ritenute di importanza strate-

gica per il miglioramento dei servizi all,utenza;
- Che tali obiettivi devono essere raggiunti awalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili, nel rispetto

della normativa legislativa, regolamentare e del contratto collettivo nazionaledi lavoro (CCNL) del comparto
"Regioni -Autonomie locali" vigente;

- Che a tal fine con propria deliberazion e n. 73/2015 è stata autorizzata l'integrazione del fondo delle risorse decen-
trate per il personale non dirigente per I'anno 2015, per I'inserimento, e*. urt. 31, comma 3, CCNL 22/01/2004,
delle seguenti risorse aggiuntive variabili: -Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL l/04/1999 per
specifici progetti di miglioramento/potenziamento dei servizi, daformalizzarsi a cura dei responsabili dei servizi
in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio finanziarion.197/2014 en.206/2015, rispettivamente di co-
stituzione e d'integrazione del fondo per il salario accessorio del personale dipendente;
VISTI gli allegati progetti allo scopo appositamente predisposti dai relativi Responsabili di Area;
RICqIAMATO il parere prot. n' 19528 del 5 giugno 20llreso dall'ARAN in òrdine ai criteri ed alle condizioni per
I'applicazione del citato articolo 15, comma 5;
DATO ATTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'applicazionedella citata normativa contrattuale in
quanto si tratta di iniziative che, mediante incremento delle prestazioni del personale in servizio, consentono un innal-
zamento oggettivo e riscontrabile della qualità e quantità dei servizi prestati dall'Ente, che si traduce in maggiori bene-
fici per l'utenza;
ACCERTATO che la spesa derivante dal presente provvedimento non altera il rispetto del limite di cui all,art. I,
comma 557 quater della L. n. 296/2006 introdotto dall' art 3 comma 5-bis del Dl. n.90/2014 convertito in legge n.
rr4/20r4:
DATO ATTO che l'Fnte ha rispettato per l'anno 2015 tutti i vincoli delle vigenti norme di finanzapubblica concer-
nenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale;
RICHIAMATI:
.Il D.lgs. n.26712000;
.Il D.lgs. n.150/2009;
. Il D.lgs. n.16512001
. I vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
ACQIIISITI, ai sensi della.rt. 49 D. Lgs n.267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario e
del Responsabile del Servizio Amministrativo;
Con voti unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA
l) DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;
2) DI APPROVARE i progetti appositamente predisposti dai rispùivi Resionsabili, che allegati sotto le lettere A),
B) e C) formano pafe integrante e sostanziale della piesente deliùerazion", àl fin. di poter desiinare ai dipendenti inte-
lessati le risorse aggiuntive variabili pari a Euro 5.000,00 (ex. art. 15, comma 5, CCN| l/04/1999);
3) DI DARE ATTO che le risorse stanziate con i progetti suddetti saranno rese disponibili solo a óonsuntivo e saran-
no erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi ai quali I'incremento è stato
correlato;
4) DI DARE ATTO, inoltre:
- che la spesa derivante dal presente prowedimento trova copertura nell'ambito dello stanziamento sul CAp. 32310 delbilancio 2015 e che essa non altera il rispetto del limite di cui all'art. l, comma 557 quater della L. n.296/2006 intto-
dotto dall' art 3 comma 5-bis del Dl. n.90/2014 convertito in legge n. ll4/2014;
-chel'Enteharispettatoperl'anno20l5tutti.i-vincolidellevigéitinorme difrnanzapubblicaconcernentiilpattodi
stabilita e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il fersonale;
5) di demandare ai responsabili dei servizi interessJti l'eiecuzione del presente deliberato.

Successivamente, con separata votazione, resa in, forma palese ad esito favorevole unanime, il presente atto è dichiara-to immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134,4 comma del D.lgs. 267/2000.



PARERI ai sensi delltart. 49,lo comma, del D. Lgs. n. 267100

SERVIZIO AMMINISTRATTVO AAGG

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: F,AvoREvoLE

Motivazio-
ne:

Picinisco,lì

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarita contabile del presente atto, esprime parere: FAvoREvoLE

Motivazio-
ne:

Picinisco,lì

ll Responsabile dell'Ufficio

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA AI SENSI DELLART.I5I del D. Lgs. n.267/00

La spesa viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento der bilancio kz/Ogstionecodice . 
- 

t

Picinisco.lì

Il Responsabile dell'Uffi cio

onia Gargano



PUBBLICAZIONE î" @

Ai sensi dell,art. 124 derD. Lgs. 1g 
-ae_osto 

2000, n.267,copia deta presente deliberazione é stata

pubblicata oggi ail'nù; p'"to?o del Óomune per 15 giorni consecutivi'

Picinisco,22APR' ?0lE

E DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Antonietta ARWA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

piciniscol 2 APR. Zfilfi IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. s sa Antonietta ARWA

ESECUTIVITA

rÉB:.J;,:î.*::ff 
lffi l;,i"Trffi ;,X"ÍJtiltnffi".o,,t j ,terzocomma'derDLgs18

Igorto 2000, n.267; -. . _ ^_^-,:L: ro tort t ?4 c.omma 4o. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267);

É"Jllrí!11;lìíìílut"amente eseguibile (art. 134, contma4", del D' Lgs'

Assegnata Per I'esecuzrone a:

..-4
Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE-l.ro 
Dott'ssa Antonietta ARUTA
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COMUNE DI

YÍ a Gi us tíno
PICINISCO
-Ferri n. I

UFFICIO FINANZIAKIO E TNBUTI

AlSegretarío Comunale

AlSindaco

L'art 15, comma 5 del C.C.N.L. del 01/01/L999 stabilisce che "in caso di attivazione di nuovi servizi o di
processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un
aumento delle prestazioni del personale in sevizio cui possa farsifronte attraverso !a razionalizzazione delle
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibiti o che comunque comportino un incremento stabile delle
dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cuí
alf'art 6 del D.Lgs. 29193, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del
trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la
relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio,,.

Si ritiene poter individuare, nell'ambito dell'area finanziaria e tributi, un progetto riconducibile
all'attivazione di nuovi servizio o all'accrescimento di quelli esistenti utile ai fini dell'incremento delle
risorse decentrate variabili, in conformità con le condizioni meglio dichiarate dall'Aran con parere 49915 L.

L.

Si richiama a tal fine la costituzione dell'unità di progetto "miglioramento del sistema di gestione del
personale", e "Assistenza Tributi ed equità fiscale,,

"Obiettivi e funzioni:

o miglioramento delsistema digestione del personale
o collaborazione con gli informatici det programma tributi per un Piano Finanziario TARI più equo nei

confronti dei cittadini , Verifica ruolo ordinario TARI.
r IMU E TASI Assistenza ai cittadini per il calcolo dell' IMU e della TASI con l'emissione dei modelli F24

relativamente alla prima casa e atri fabbricati. Assistenza ai cittadini nel controllo e successiva
rettifica di F24 compilati erroneamente, allo scopo di evitare successive sanzioni per versamenti
incapienti.



s

Risorse umane da utilizzare:

- Sig.ra CeliníGisella

Modalità di utilizzo:

Miglioramento delsistema digestione del personale e predisposizione deinuoviadempimentidi legge
quali predisposizione ed invio nei termini dei C.U. all'agenzia delle Entrate, predisposizione e verifica della
documentazione per la formazione del770.

Collaborazione con gli informatici del programma tributi per la formazione, dopo varie proiezioni, di un
Piano Finanziario TARI più equo nei confronti dei cittadini cercando di mantenere le aliquote e i coefficienti
al minímo possibile in modo da avere un riscontro positivo per l'ente che risulta essere quello con le
aliquote più accessibili rispetto ai comuni limitrofi. Verifica ruolo ordinario TARI.

IMU E TASI - Assistenza ai cittadini per il calcolo dell' IMU e della TASI con l'emissione dei modelli F24

relativamente alla prima casa ed altrifabbricati. Assistenza ai cittadini nel controllo e successiva rettifica di
F24 compilati erroneamente da altri , allo scopo di evitare successive sanzioni per versamenti incapienti.
Disponíbilità nei confronti dei cittadini residenti e quelli iscrittiAIRE con invio, su richiesta, anche per mail

degli F24 compilati per consolidare l'immagine def "Comune" a stretto contatto e a disposizione del

contribuente.

Risultati verificabili

Rispetto all'attività di miglioramento del sistema di gestione del personale e della predisposizione ed invio
dei modelli contributiví del personale si evita il costo della consulenza ed invio da parte di studi
commercialisti esterni.

Per l'assistenza e la disponibilità verso i cittadini contribuenti, si riscontra un miglioramento dell'immagine

del comune e un risparmio da parte dei cittadini che vengono in questo modo ad avere la predisposizione

dei modelli senza ulteriori spese e contemporaneamente il controllo degli importi dovuti.

Valore del progetto ai fini del fondo: € 1.000,00. Tale importo è stato determinato forfetariamente
relativamente a I tem po impiegato allo svolgimento dell'intero progetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABI LE

*W(W*'o
'l/
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UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Alsegretario Comunale

AlSig. Sindaco

L'art 15, comma 5 delC.C.N.L. del OL/Ot/t999 stabilisce che "in caso diattivazione di nuoviservizi

o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia

correlato un aumento delle prestazioni del personale in sevizio cui possa farsifronte attraverso la

razionalizzazione delle strutture elo delle risorse finanziarie disponibili o che comunque

cornportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della

programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art 6 del D.Lgs .29/93, valutano anche

l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico

accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura

nell'ambito delle capacità di bilancio".

Si ritiene poter individuare, nell'ambito dell'area Manutenzioni che ha a disposizione personale

comunale solo a ternpo parziale, un progetto riconducibile all'attivazÍone di accrescimento di

quelli esistenti utile ai fini dell'incremento delle risorse decentrate variabili, in conformità con le

condizioni meglio dichiarate dall'Aran con parere 49915 L. 1.

Si richiama a tal fine la costituzione dell'unità di progetto "Emergenze di pulizia e messa in

sicurezza strade":

Obiettivi di sviluppo

"servizio integrativo alla pulizia delle strade e raccolta rifiuti": interventi di lavoro, pulizia e

sgombero strade comunali per mantenere il decoro del paese e l'incolumità dei cittadini in casi

che esulano dalla normale servizio manutentivo;

"emergenza calamità naturali": interventi di lavoro pulizia e sgombero strade, attività di

prevenzione di sinistri causati da calamità naturali piogge intense, neve, disgelo con conseguente

attività di bonifica delle strade comunali.



Modalità di utilizzo:

In occasione dei mesi estivi, soprattutto nel periodo dÍ maggiore affluenza dei turisti, nelle
manifestazioniche si svolgono durante l'anno o nel caso delte festività patronalí con il passaggio e
il pernottamento dei pellegrini, c'è la necessità di garantire una attívità aggíuntiva per la pulizía
delle strade e la gestione dei maggiori rifiuti per salvaguardare ed accrescere la qualità
dell'immagine del paese.

Nel caso dicalamità naturali quali piogge intense e nevicate invernali, lungo le strade comunali, te
unità lavorative devono garantire un maggiore carico lavoratívo atto a fare opera di sgombero
delle strade comunali nonché dei vicolí interni al centro storico con la rimozione di neve e
spargímento di sale per evitare la formazione di strati di ghiaccio pericolosi per la popolazione
residente, nel caso di frane e smottamenti si provvede a ripristinare la viabilità e l'incolumità o a
prowedere allae opere di messa insicurezza e chiusura delle strade.

Durata dell'unità di progetto

f n fase disvolgímento già dall'inizio dell,anno 2OLS.

Rísorse umane da utilizzare:
- Sig.ScappaticciRinaldo,
- Sig.TanzilliFernando

Risultoti verificabili

Rispetto all'attività di pulizia e di risanamento delle emergenze, l'ente utilízzando il personale
proprio, anche se in dotazione organica le figure sono solo due con assunzione in tempo part-time,
evita di affidare a terzi il lavoro con un incremento dei costi già in essere. lnoltre utilizzando
personale comunale si ha a disposizione personale qualificato e prontamente efficiente per i

servizi in oggetto, che ha la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi comunali e conosce molto
bene ílterritorio.

Valore del progetto aifini del fondo: € 2.oo0,oo. Tale importo è stato determinato forfetariamente
relativa me nte a I te mpo impiegato a llo svo lgi mento de ll'i nte ro progetto.

Picinisco, t0.L2.20L5

.I L FUNZIONARIO RESPONSABl LE
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COMUNE DI

Yia GÍustina
PICINISCO
Ferú n. I

UFFICIO UKBANISTICA

Al Segretario Comunale

AlSindaco

L'art 15, comma 5 del C.C.N.L. del 01/011L999 stabilisce che "in caso di attivazione di nuovi servizi o di

processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un

aumento delle prestazioni del personale in sevizio cui possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle

strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle

dotazioní organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui

af l'art 6 del D.Lgs. 29193, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del

trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la

relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio".

Si ritiene poter individuare, nell'ambito dell'area Urbanistica, un progetto riconducíbile all'attivazione di

nuovi servizio o all'accrescimento di quelli esistenti utile ai fini dell'incremento delle risorse decentrate

variabili, in conformità con le condizioni meglio dichiarate dall'Aran con parere 49915 L. 1.

Si richiama a talfine la costituzione dell'unità di progetto "Assistenza in merito ai condoni edilizi".

"Obiettivi e funzioni:

r Assistenza ai cittadini nella predisposizione della documentazione inerente la commissione edilizia
(obiettivo di massima) semplificazione e trasparenza nel rapporto tra i cittadini e la commissione

edilizia attraverso l'assistenza nella predisposizione dei documenti necessari e dei modelli di
pagamento onde evitare errori e sprechi ditempo da parte di entrambi.

Durata dell'unità di progetto

In fase di svolgimento già dall'inizio dell'anno 2015.

Risorse umane da utilizzare:

- Sig.ra Caira Rosalba,

- Geom.AntonelliMassimo



*

Modalità di utilizzo:

Nella fase iniziale è prevista una attività di riordino dei documenti presenti nell'archivio dell'ufficio
mettendo in evidenza le situazioni con più criticità. Successivamente si stilerà un elenco dei nominativi da

esaminare, avendo cura di predisporre tutta la documentazione mettendola a disposizione della

commissione condoni edilizi per gli adempimenti del caso. Si prowederà all'assistenza dei cittadini
interessati predisponendo i modellidi pagamento e le ricevute diquelligià effettuati.

Risultati verifica bi li

Rispetto all'attività di assistenza e riordino è possibile effettuare una comparazione con gli anni precedenti

che dimostri un maggiore snellimento del lavoro dell'ufficio urbanistica e della commissione condoni edilizi

nonché un maggiore introito per l'ente dovuto alle sanatorie dei condoniedilizi.

Valore del progetto ai fini del fondo: € 2.OOO,O0. Tale importo è stato determinato forfetariamente
relativamente al tempo impiegato allo svolgimento dell'intero progetto.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

NE FABIO


