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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 182 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  PERFORMANCE ORGANIZZATIVE - APPROVAZIONE PROGETTI 

INNOVAZIONE - ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di luglio (12/07/2019) alle ore dieci e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  No 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  No 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

 

Totale Assenti: 2 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 103 del 08.05.2019 con la quale è stato 

costituito il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019, successivamente integrato con le risorse 

incentivanti le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18.06.2019, n. 50 (determinazione 

n. 157/ST del 13.05.2019); 

 

Richiamato il contratto collettivo integrativo 2019-2021 e parte economica annualità 2019 (di 

seguito c.c.i.) la cui pre intesa è stata sottoscritta con le organizzazioni sindacali in data 11.07.2019 

 

Richiamato l’articolo 7 del c.c.i. in merito all’utilizzo delle risorse decentrate che, nell’ambito dei 

premi correlati alla performance organizzativa (art. 68, comma 2, lett. a) c.c.n.l. 21.05.2018) 

prevede la seguente fattispecie: 

 

“Il sistema di incentivazione del personale si baserà sul raggiungimento degli obiettivi annuali 

assegnati a specifici servizi mediante progetti di innovazione finalizzati all’attivazione di nuovi 

servizi o attività o al raggiungimento di priorità individuate dall’ente. 
Alla ripartizione di tali incentivi partecipano i dipendenti formalmente individuati nell’ambito dei 

progetti definiti dalla giunta comunale. 

Suddetti compensi saranno assegnati sulla base del progetto approvato in termini di obiettivi da 

raggiungere, importo massimo erogabile e ripartizione tra i dipendenti coinvolti, previa 

validazione dei risultati da parte del nucleo di valutazione.” 

 

Preso atto delle proposte dei servizi aggiuntivi presentate da alcune uffici comunali (richiesta 

dell’ufficio personale del 21.12.2018 e successivo sollecito del 30.04.2019) così come accolte ed 

integrate dall’amministrazione comunale (allegato) e trasmesse alle organizzazioni sindacali; 

 

Preso atto che i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance sono stati oggetto di 

contrattazione collettiva integrativa nella delegazione trattante del 10.07.2019 (verbale n. 3/2019) ai 

sensi dell’articolo 7, comma 4, lett. b) del ccnl 21.05.2018; 

 

Ritenuto necessario ed urgente, al fine di darne tempestiva attuazione, approvare formalmente i 

progetti di innovazione finalizzati all’attivazione di nuovi servizi o attività o al raggiungimento di 

priorità individuate dall’ente per complessivi euro 30.500,00 da imputarsi alle risorse di cui 

all’articolo 68, comma 2, lett. a) del c.c.n.l. 21.05.2018 “premi correlati alla performance 

organizzativa”; 

 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni locali triennio 2016-

2018 sottoscritto in data 21.05.2018; 

 

 

Preso atto che la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 

costituisce spesa di personale ed è già stata prevista nel bilancio di previsione 2019-2020-2021 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.02.2019 e successive variazioni;  

 

Rilevata l’urgenza del presente provvedimento concernente spettanze economiche del personale 

dipendente; 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

Visto il decreto legislativo 27.10.2009, n. 150; 
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Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 

 

Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alle regolarità tecnica e alla 

regolarità contabile, con contestuale copertura finanziaria della relativa spesa; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare i seguenti progetti di innovazione finalizzati all’attivazione di nuovi servizi o 

attività o al raggiungimento di priorità individuate dall’ente (articolo 68 del c.c.n.l. 21.05.2018 

e articolo 7 del c.c.i.) per complessivi euro 30.500,00 (schede allegate): 

 

Servizio Descrizione Importo 

Segreteria - protocollo Gestione documentale Euro 2.000,00 

Polizia locale Verifica ottemperanza 

disposti per raccolta 

differenziata da parte ditta 

appaltante e utenza 

Euro 4.000,00 

Tributi – polizia locale Imposta di soggiorno – 

controllo evasione e 

interazione con tassa rifiuti 

Euro 1.500,00 (tributi) 

Euro 4.000,00 (polizia 

locale) 

Tributi Verifica e compensazione 

imu – tasi annualità 2014 

Euro 1.500,00 

Finanziario Sponsorizzazioni Euro 1.500,00 

Idrico- tecnico – altri servizi 

generali - messi 

Recupero crediti utenze 

idriche interessate da 

morosità pregresse 

Euro 4.500,00 

Cimiteri Cimitero per animali da 

affezione 

Euro 1.000,00 

Servizi sociali Piattaforma software per il 

governo della rete degli 

interventi e dei servizi alla 

persona 

Euro 1.500,00 

Commercio - suap Digitalizzazione 

procedimenti 

Euro 500,00 

Idrico integrato Censimento e interventi di 

messa in sicurezza tombini su 

strade comunali 

Euro 3.000,00 

Manutenzione Isole di conferimento – 

interventi fioriture stabili 

comunali e aree pubbliche 

Euro 5.500,00 

TOTALE  Euro 30.500,00 
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2) di dare atto che le risorse complessive per finanziare suddetti servizi sono imputate al fondo 

delle risorse decentrate dell’anno 2019 e trovano copertura nel macro aggregato 01 “spesa di 

personale” del bilancio di previsione 2019-2020-2021 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 05.02.2019 e successive variazioni; 

 

3) di demandare al servizio personale: 

-  la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzione dell’ente – 

Amministrazione trasparente sezione Personale / contrattazione integrativa; 

- la trasmissione ai responsabili di servizio interessati per la tempestiva esecuzione; 

- la trasmissione al nucleo di valutazione che validerà i risultati conseguiti. 

 

------------------------ 

 

Successivamente la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premssa;  

Con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

 Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

 Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 22/07/2019                                 ______________________ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12 LUGLIO 2019 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

Dott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


