
O r i g i n a l e  

 
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 168 del registro delle deliberazioni. 
 

 
 

OGGETTO:  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: APPROVAZIONE PROGETTI 
INNOVAZIONE - ANNO 2020  

 

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di agosto (12/08/2020) alle ore dodici e minuti trenta 

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  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  
Totale Presenti: 5 

 
Totale Assenti: 1 

 

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. 71 del 24.04.2020 con la quale è stato 
costituito il fondo delle risorse decentrate dell’anno 2020, successivamente integrato con le risorse 
incentivanti le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 18.06.2019, n. 50 (determinazione 
n. 165/ST del 21.05.2020); 
 
Richiamato il contratto collettivo integrativo 2019-2021 e parte economica annualità 2020 (di 
seguito c.c.i.) la cui pre intesa è stata sottoscritta con le organizzazioni sindacali in data 22.07.2020; 
 
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 12.12.2019) 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 22.07.2020 (verbale n. 3/2020) 
riportati nell’articolo 3 del c.c.i. parte economica annualità 2020 (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 22.000,00 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 2020 
costituisce spesa di personale ed è già stata prevista nel bilancio di previsione 2020-2021-2022 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019 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 22.000,00 (schede allegate): 

 
Servizio  Progetto Importo 
Polizia locale Monitoraggio sistemi 

videosorveglianza di pubblici 
esercizi ed attività commerciali 

Euro 4.000,00 (euro 1.000,00 a 
persona) 

Polizia locale Controllo e sanzione violazioni 
eccesso velocità 

Euro 4.000,00 (euro 1.000,00 a 
persona) 

Personale / finanziario Benessere del personale 
dipendente: attivazione 
convenzioni per erogazione 
servizi 

Euro 2.000,00 

Commercio Digitalizzazione procedimenti Euro 1.000,00 
Manutenzione  “Una pianta per ogni bambino” 

– “Manutenzione e pulizia del 
percorso pedonale Beodo” 

Euro 1.500,00 

Manutenzione  Installazione cestini getta rifiuti 
sul territorio  e proiettori led 
presso palazzetto sport 

Euro 5.000,00 

Idrico Censimento e messa sicurezza 
tombini su strade comunali – 
integrazione anno 2019 

Euro 500,00 

Assistenza sociale Piattaforma software per il 
governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla 
persona 

Euro 1.000,00 

Demografici Digitalizzazione documenti   Euro 3.000,00 
 
 

 
2) di dare atto che le risorse complessive per finanziare suddetti servizi sono imputate al fondo delle 

risorse decentrate dell’anno 2020 e trovano copertura nel macro aggregato 01 “spesa di 
personale” del bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 59 del 23.12.2019 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; 
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- 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 
premessa; 
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 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  
 

___________________________   
 

Il Segretario Generale 

F.to 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 

F.toDott. Luigi Maurelli  
 

Bordighera, lì 01-set-2020                             ______________________ 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 
 

 
 

 
DI CHIARAZIONE D I  ES ECUTI VI TA ’  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12 AGOSTO 2020 
 

× 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 
F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   
 
 

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’  INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI 
 

ANNO 2020 
 

 
Denominazione progetto:  INSTALLAZIONE CESTINI GETT ARIFIUTI  PER 
RACCOLTA DIFFERENZIATA ED INDIFFERENZIATA SUL TERRI TORIO E DI  
PROIETTORI  A LED IN SOSTITUZIONE DEI FARI AGLI JOD URI METALLICI 
PRESSO IL PALASPORT E.BIANCHERI DI VIA DIAZ  
 
Area/Settore/Ufficio: manutenzione e idrico 
Individuazione del servizio Interventi di posa in opera per le vie della città di 81 cestini 

gettarifiuti e di lampade a led presso il Palasport comunale 
E.Biancheri 

Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 
□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari Collettività 
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Descrizione: 
A magazzino risultano ancora presenti 51 nuovi cestini per 
la raccolta indifferenziata e 30 per la raccolta differenziata a 
3 settori. I cestini dovranno essere posizionati per le vie della 
città mediante scelta dei siti, trasporto e posa in opera  con 
opere edili di tassellatura al suolo . 
Inoltre, a seguito di un primo intervento di efficientamento 
eseguito presso la Palestra comunale Conrieri, restano a 
magazzino i nuovi proiettori a led per sostituire i fari agli 
ioduri metallici presenti nel Palasport E.Biancheri. 
Obiettivo: Completare il rinnovamento della dotazione di 
nuovi cestini gettarifiuti in città, al fine di incrementare il 
decoro e l’igiene urbana. Proseguire negli interventi di 
efficientamento impiantistico ed energetico degli stabili e 
degli impianti sportivi comunali. 



Bisogni da soddisfare: Igiene e qualità urbana – 
Contenimento energetico ed efficientamento, con  migliore 
illuminamento dell’area di gioco . 

Modalità di attuazione La squadra lavori compreso il capo-operaio.   
Tempi 31.12.2020 
Indicatori di risultato L’incentivo verrà corrisposto all’avvenuta posa in opera di 

tutti i cestini gettarifiuti e all’avvenuta posa in opera dei 
nuovi proiettori della palestra del Palasport, previa verifica 
illuminotecnica. Il posizionamento dei fari in piscina  è 
condizionato ad ulteriori finanziamenti per completare la 
dotazione di fari, in oggi insufficiente,  nonché alla 
possibilità di operare con struttura chiusa e vasca vuota    

Modalità di verifica a consuntivo Presentazione entro il 31.12.2020 di breve relazione 
contenente i risultati del progetto.   

  
ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 

CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 
  
Dipendenti coinvolti Sasso ; Lettieri ; Benedetto ; Consagra ; Cannella ; Mannone 

; Lanza ; Borreani ; Erbetta ; Cuomo ;   
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

Euro 5.000,00 ;   

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Suddivisione del compenso attestata dal responsabile di 
servizio e condizionata all’effettivo espletamento del lavoro 
: Tutti i cestini posati entro il 31.12.2020 ; Proiettori a led 
posati in palestra entro il 31.12.2020; Proiettori in piscina 
posati entro il 31.12.2020 a condizione di ulteriori 
finanziamenti e di possibilità di operare a struttura sportiva 
chiusa e vasca vuota . 
  

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’ INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
  

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI  
 

ANNO 2020 
 
Denominazione progetto: DIGITALIZZAZIONE PROCEDIMEN TI  
 
Area/Settore/Ufficio: COMMERCIO – S.U.A.P. 
Individuazione del servizio  
Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento  

□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari  
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Come indicato nella nota prot. n. 12850 del 29.05.2018 
codesta Amministrazione individua tra gli altri il 
“progressivo abbandono dei documenti analogici a favore di 
quelli digitali”  

Modalità di attuazione Trasferimento atti endo-procedimentali e conclusivi del 
procedimento (relativamente a fiere, mercati, esercizi di 
vicinato e pubblici esercizi ecc.) dal sistema cartaceo –
analogico a quello digitale 

Tempi 3- 5 anni 
Indicatori di risultato A consuntivo annuale 
Modalità di verifica a consuntivo Controllo a campione 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti Due  
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

1.000,00 annui (euro 500,00 cadauno) 

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

L’incentivo è assegnato se si raggiunge almeno una percentuale 
minima di realizzazione del 60% ed in proporzione alle 
percentuali raggiunte 

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’ INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI  
 

ANNO 2020 (da progetto 2019 rinviato) 
 
Denominazione progetto:  monitoraggio sistemi videosorveglianza di pubblici esercizi ed 
attività commerciali 
 
Area/Settore/Ufficio: polizia locale 
Individuazione del servizio Monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza appartenenti 

a pubblici servizi ed attività commerciali 
Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 

□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari Pubblici esercizi, attività di vicinato, attività ricettive 
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Individuazione e monitoraggio sistemi di 
videosorveglianza, verifica possibile utilità 

Modalità di attuazione Accesso ai sistemi interessati 
Tempi 31.12.2020 
Indicatori di risultato Monitoraggi effettuati 
Modalità di verifica a consuntivo Numero monitoraggi effettuati 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti n. 4 (Biancheri Caringella Baratta Verda) 
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

Euro 4.000,00 (euro 1.000,00 massimo a persona) 

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Si valuterà come: 
ottimo (100%) l’effettuazione di n. 200 monitoraggi 
buono (70%) l’effettuazione di n. 150 monitoraggi 
sufficiente (20%) l’effettuazione di meno 150 monitoraggi 
 
 

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’ INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
  

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI  
 
 

ANNO 2020 
 

 
Denominazione progetto: BENESSERE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Area/Settore/Ufficio:      FINANZIARIO / PERSONALE 
Individuazione del servizio  
Tipologia X Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 

□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari PERSONALE DIPENDENTE 
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Al fine di adottare misure di sostegno alla vita personale e 
familiare del personale dipendente, il progetto è volto alla 
stipulazione di specifiche convenzioni con soggetti di 
erogazione di servizi (sanitari, sportivi, culturali…) in 
favore del personale dipendente e familiari a tariffe 
agevolate. 
La ricerca dei soggetti convenzionati avverrà nel principio 
della trasparenza e dell’imparzialità. 

Modalità di attuazione Redazione del regolamento propedeutico alla ricerca dei 
soggetti convenzionati e della stipula della convenzione 
inerente erogazione di servizi al personale dipendente e 
famigliari. 
Ricerca soggetti da convenzionare. 
Sottoscrizione di specifica convenzione. 

Tempi 31.12.2020 
Indicatori di risultato - Adozione regolamento convenzione 

- Ricerca soggetti da convenzionare 
- Sottoscrizione di specifica convenzione 

Modalità di verifica a consuntivo - Approvazione del regolamento 
- Indagine di mercato 
- Convenzione 



 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti Latella Roberto – Bosio Cristina – Beltrami Roberta – 

Ceresi John 
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

Euro 2.000,00 

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Approvazione regolamento: euro 1.000,00  
Indagine di mercato: euro 500,00 
Convezione: euro 500,00 
La suddivisione avverrà in funzione dell’effettivo apporto 
dei dipendenti coinvolti. 

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’  INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI 
 

ANNO 2020 
 

 
Denominazione progetti:   
PROGETTO 1- “UNA PIANTA PER OGNI BAMBINO” Posa a di mora di un albero per 
ogni neonato. 
PROGETTO 2 – Manutenzione e pulizia del percorso pe donale del Beodo  
Area/Settore/Ufficio: Servizio Manutenzione e Idrico  - Ufficio Giardini 
Individuazione del servizio - Esecuzione della Legge 29 Gennaio 1992 n.113 che 

prevede la piantumazione di un albero per ogni neonato di 
ogni comune; 
- Manutenzione costante del percorso pedonale della storica 
mulattiera del Beodo ; 

Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 
□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari Collettività 
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Descrizione: 
I progetti prevedono: 
P 1 – Lo studio del territorio per l’individuazione delle aree 
adatte da destinare ai nuovi impianti arborei; la scelta delle 
specie vegetali più adeguate ai siti individuati; la fornitura, 
posa a dimora e catalogazione delle nuove pose a dimora. 
I risultati saranno restituiti in formato tabellare e organizzati 
in modo da creare corrispondenza fra ogni albero 
piantumato ed il bambino nato nell’anno; Verranno altresì 
inviate le comunicazioni delle piantumazioni di ogni albero 
alle famiglie del neonato corrispondente . 
P 2 – Il convenzionamento con coltivatori diretti o 
cooperative per la manutenzione della mulattiera del Beodo 
al fine di garantire la costante fruibilità dello storico 
percorso pedonale lungo il vallone del Rio Sasso, mediante 



sistematiche decespugliature e/o diserbo ecosostenibile, con 
eventuali piccoli lavori di mantenimento . 
I risultati saranno riportati in un rendiconto annuale degli 
interventi effettuati ; 
 
Obiettivo: Ottemperare a quanto disposto dalla legge 29 
gennaio 1992 n.13, creando nuove aree piantumate ad 
essenze arboree e valorizzare uno dei percorsi pedonali 
storici più caratteristici della città mediante sistematiche 
opere di pulizia e presidio. 
Bisogni da soddisfare: Valorizzazione del patrimonio 
cittadino sia sotto l’aspetto vegetazionale , che di viabilità 
turistica/ambientale 

Modalità di attuazione Gruppo di lavoro composto da una unità amministrativa per 
le lettere e la restituzione del lavoro in relazioni/tabelle+ 2 
tecnici 

Tempi 31.12.2020 
Indicatori di risultato L’incentivo verrà corrisposto se verranno ultimate le 

piantumazioni e la pubblicazione del lavoro svolto 
relativamente al P1 e se sarà stata garantita la manutenzione 
del Beodo per tutto il periodo interessato. 

Modalità di verifica a consuntivo Presentazione entro il 31.12.2020 di breve relazione e di 
tabelle di sintesi contenenti per gli alberi le seguenti 
informazioni : 

- Censimento delle piante e loro posizionamento, con 
documentazione fotografica 

-      -      Indicazione della corrispondenza di ogni essenza         
-             con il corrispettivo neonato                                           
- Per il Beodo dovrà essere relazionato sullo stato di 

pulizia dalla vegetazione e in generale sulla 
conservazione del tracciato ed ulteriori eventuali 
esigenze . 

 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti N. 3  partecipanti di cui 1 amministrativo (Daniela 

Cacocciola) + 2 tecnici (Flavio Parodi e Sergio Balduinotti 
) 

Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

Euro 1.500,00 ;   

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Incentivo da corrispondere in parti uguali tra i dipendenti , 
in relazione all’effettiva entità e partecipazione al lavoro 
svolto, come  attestato dal responsabile del progetto.   

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’ INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
  

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI  
 
 

ANNO 2020 
 

 
Denominazione progetto: piattaforma software per il governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona- anno 2020 
 
Area/Settore/Ufficio: servizi sociali e scolastici 
Individuazione del servizio  
Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 

x Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari  Cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 
sociale n. 4 

  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

L’ufficio servizi sociali, per ottemperare alle varie richieste di 

elaborazione e trasmissione dati che pervengono non solo 

dall’Inps ma anche dal Ministero (schede Istat), Regione, 

Provincia , Ufficio territoriale del Governo, Ufficio ragioneria 

comunale (questionari, dati di bilancio sociale, etc…) dal 

Distretto socio-sanitario (rendiconti per distribuzione fondi 

politiche sociali) ha provveduto ad acquistare una piattaforma 

software con funzioni di registrazione e validazione delle 

informazioni relative a richieste e servizi erogati, gestione delle 

prese in carico, consuntivazione e controllo dei dati economici. 

Ciò permette di: 

-assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle 

prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla 

programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla 

valutazione delle politiche sociali; 



-monitorare il rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni; 

-trasmettere i dati previsti dal  Regolamento del Casellario 

dell'Assistenza  di cui d.m. 16 dicembre 2014, n. 206,  (Il 

Casellario dell'assistenza è un sistema informativo che contiene 

dati sulle prestazioni sociali concesse ai cittadini. Rappresenta 

l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative 

prestazioni.I dati sulle prestazioni sociali sono trasmessi all'INPS 

dagli enti locali e da ogni altro ente erogatore di prestazioni 

sociali); 

-disporre di una base unitaria di dati funzionale alla 

programmazione e alla progettazione integrata degli interventi 

mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del 

lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche 

sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle 

prestazioni già nella disponibilità dei comuni; 

-elaborare dati a fini statistici 

 
Modalità di attuazione proseguire l’inserimento dei dati contabili inerenti le 

prestazioni sociali (soggette a prova dei mezzi e non) anche 

nell’anno 2020 , tramite l’utilizzo del software in uso ai servizi 

sociali, con riferimento all’inserimento degli interventi relativi ai 

contributi economici, prestazioni sociali e servizi erogati. In 

aggiunta l’ufficio dovrà inserire i dati relativi alle centinaia di 

domande di assistenza alimentare pervenute nonché alle 

numerose domande di cittadini richiedenti aiuto a seguito 

delle restrizioni governative per il contenimento della 

pandemia.   

 

 

Tempi Tutto l’anno 2020 
Indicatori di risultato Obiettivi 

-ottemperare alle disposizioni nazionali e regionali riguardanti 

l’obbligo per le amministrazioni e i soggetti interessati  di 

trasmissione telematica all’Inps, Regione, distretto socio-

sanitario, Prefettura, etc…di flussi informativi. 

-permettere al Comune di Bordighera di disporre di 

elaborazioni riguardanti le diverse aree d’intervento ( minori, 

disabili, anziani, etc….) con i rispettivi dati contabili e 

professionali; 

- disporre dei dati necessari alla rilevazione annuale sulla spesa 

sociale dei comuni (indagine Istat) 



L’attuazione del servizio comporta da parte del personale 

amministrativo conoscenze amministrative, di contabilità, 

legislative e informatiche. 

L’attuazione del progetto consente al Comune di Bordighera di 

realizzare i seguenti fini: sicurezza nell’accesso ai servizi, 

erogazione e consuntivazione delle prestazioni, 

memorizzazione e trasmissione delle informazioni, trasparenza 

e tracciabilità dei processi decisionali. 

 
Modalità di verifica a consuntivo Quantificazioni degli inserimenti effettuato attraverso le 

rielaborazione che il software consente di fare. 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti due 
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto e  
criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Il costo di produzione della compilazione di schede per ogni 

prestazione sociale (comprensivo di inserimento mensile dati 

circa la natura dell’intervento erogato, gli estremi dei 

provvedimenti amministrativi, modalità di pagamento 

continuativo o una tantum, estremi dei provvedimenti di 

liquidazione) è calcolato in euro 2,00 cadauno per un totale 

presunto di 1.000 euro ( su 500,00 caricamento di interventi 

presunti per i servizi sociali e scolastici). 

 
 
 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’  INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI 
 

ANNO 2020 
 

 
Denominazione progetto:  CENSIMENTO E INTERVENTI DI  MESSA IN SICUREZZA      
                                             TOMBINI SU STRADE COMUNALI – integrazione anno 2020 
su servizio aggiuntivo 2019 prorogato. 
 
Area/Settore/Ufficio: idrico 
Individuazione del servizio Censimento e interventi messa sicurezza tombini su strade 

comunali al fine di ridurre gli incidenti 
Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 

□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari Collettività 
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Descrizione: 
Il progetto prevede una ricognizione generale delle strade 
comunali, con verifica del numero e delle situazione di ogni 
tombino / chiusino / caditoia. 
I risultati saranno restituiti in formato tabellare organizzato 
per strade, contenente oltre ai dati suddetti anche la sintesi 
con le criticità rilevate. 
A seguito del censimento gli interventi di competenza 
comunale saranno  inseriti nella programmazione del piano 
degli interventi , mentre per gli enti ( Italgas, Enel, fibra 
ottica ) verranno  predisposte le lettere con richieste di messa 
in sicurezza.   
Obiettivo: Prendere conoscenza dell’esatta consistenza dei 
sottoservizi presenti e del loro stato di manutenzione. 
Bisogni da soddisfare: Sicurezza circolazione viaria 

Modalità di attuazione Gruppo di lavoro composto da sei operai ( acquedotto ) + 1 
amministrativo per le lettere e la restituzione del lavoro in 
tabelle ; 

Tempi 31.12.2020 



Indicatori di risultato L’incentivo verrà corrisposto se verranno censite almeno le 
seguenti strade principali : Aurelia ( centro urbano da 
confine con Vallecrosia a galleria Arziglia ) , C.so Italia, 
C.so Europa, Via Roberto, Via I°Maggio,  Via V.Veneto, 
Via G.Rossi, Via V.Rossi, Via Romana , Via Libertà, Via 
R.Margherita, Via Tumiati, Via Cagliari, Via Balbo, Via 
Roseto, Via Diaz, Via Pasteur, Via Sapergo )  . 

Modalità di verifica a consuntivo Presentazione entro il 31.12.2020 di breve relazione e di 
tabelle di sintesi contenenti per le strade del centro urbano 
le seguenti informazioni : 

- Numero complessivo di tombini/chiusini/caditoie ; 
- Proprietà dei relativi sottoservizi ( Enel, Gas, 

Acquedotto, Fognatura, Fibra , etc.  ) ; 
-  Stato di manutenzione  di ogni elemento ; 
- Indicazione degli interventi urgenti o raccomandati, 

con  fotografie  ; 
A seguito del suddetto censimento si provvederà in attività 
ordinaria con : 

- Inserimento nel programma di lavoro degli 
interventi di competenza comunale ; 

- Predisposizione ed invio di lettere di richiesta 
d’intervento cumulativa agli enti, per i tombini di 
proprietà non comunale ; 

  
ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 

CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 
  
Dipendenti coinvolti 1 amministrativo ( Aldo Natta ) oltre dipendenti servizio 

aggiuntivo 2019 prorogato 
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

Euro 500,00 ;   

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Suddivisione del compenso attestata dal responsabile di 
servizio e condizionata all’effettivo espletamento del lavoro 
( censimento, breve relazione e tabelle di sintesi ) tra tutti i 
dipendenti coinvolti. 
  

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’ INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
 

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI  
 

ANNO 2020 (da progetto 2019 rinviato) 
 
Denominazione progetto:  controllo e sanzione violazioni eccesso velocità 
 
Area/Settore/Ufficio: polizia locale 
Individuazione del servizio Accertamento e sanzione violazione limiti velocità 
Tipologia □ Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento  

□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari Utenti circolazione stradale 
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Accertamento, a mezzo di strumenti di strumenti di 
misurazione omologati, delle violazioni inerenti gli eccessi 
velocità 

Modalità di attuazione Verifiche sul territorio 
Tempi 31.12.2020 
Indicatori di risultato Accertamenti svolti 
Modalità di verifica a consuntivo Numero accertamenti svolti 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti n. 4 (Carrer, Conte, Lo Baido, Landi) 
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

Euro 4.000,00 (euro 1.000,00 massimo a persona) 

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Si valuterà come: 
ottimo (100%) l’effettuazione di almeno n. 200 posti di 
controllo 
buono (50%) l’effettuazione di almeno n. 150 posti di 
controllo 
sufficiente (20%) l’effettuazione di meno di n. 150 posti di 
controllo 

 



 
CITTA’ DI BORDIGHERA 

Provincia di Imperia 

 
 

SCHEDA PROGETTO DI INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL’ATTI VAZIONE DI 
NUOVI SERVIZI / ATTIVITA’ / RAGGIUNGIMENTO PRIORITA ’ INDIVIDUATE 

DALL’ENTE 
  

FINANZIATO CON RISORSE VARIABILI  
 
 

ANNO 2020 
 

 
Denominazione progetto: 
DEMATERIALIZZAZIONE CARTELLINI CARTE IDENTITA’  
 
Area/Settore/Ufficio: Anagrafe 
Individuazione del servizio  
Tipologia xx Nuovo servizio    □ Ampliamento   □ Miglioramento 

□ Mantenimento di risultati positivi conseguiti nell’anno 
precedente, nel caso sia richiesto un maggiore, prevalente e 
concreto impegno del personale 

Utenti destinatari Cittadinanza  
  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
  
Descrizione del progetto, obiettivi 
e bisogni da soddisfare 

Dematerializzazioone cartellini carte identità e 
digitalizzazione Anni 2018/2019 degli stessi con invio a 
Questura Imperia : snellimento e risparmio economico per 
ufficio (stampa carta ) e per cittadinanza 

Modalità di attuazione Scannerizzazione 
Tempi 31/12/2020 presumibilmente 
Indicatori di risultato 100% 
Modalità di verifica a consuntivo Schedari 
  

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, QUANTIFICAZIONE DELLE  RISORSE E 
CRITERI DI EROGAZIONE A CONSUNTIVO 

  
Dipendenti coinvolti 6 (SEI) 
Importo delle risorse previste per 
la realizzazione del progetto 

€ 3.000,00 (euro tremilavirgolazero) 

Criteri per l’erogazione a 
consuntivo dell’incentivo ai 
singoli dipendenti 

Stesso criterio con corresponsione incentivo al termine 
lavori 

 


