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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO

N U M E R O   22 88 77   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  26/04 /2017  

                   N U M E R O   44 99 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   26/04 /2017  

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 
2017      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

�

Visto l�art. 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (rubricato �Contratti collettivi nazionali e integrativi�) 
al comma 3 quinquies, introdotto dal l�art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il quale prevede 
che: �La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 
dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45 , comma 3 - bis, 
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. 
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare 
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e 
nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in 
ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e  di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa.�;  

Visto l�articolo 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004, il quale dispone che le risorse stabili �sono 
integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti 
dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli 
effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti 
dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, 
del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000 art. 32, comma 6, del 
presente CCNL.�; 

Considerato che le più recenti norme di contrattazione collettiva nazionale e le disposizioni 
legislative in materia di pubblico impiego, espressione delle politiche per il personale avviate negli 
ultimi anni, sono improntate, da un lato, alla correlazione degli incrementi retributivi alla 
produttività, nell�ambito di una finalità di ottimizzazione del lavoro pubblico e dell�efficienza della 
pubblica amministrazione, dall�altro lato, al rispetto dei vincoli finanziari che derivano allo Stato 
italiano dall�appartenenza alla Comunità europea; 

Preso atto che i responsabili dei servizi hanno presentato delle proposte di servizi aggiuntivi per 
l�anno 2017 redatti conformemente alle disposizioni contrattuali di cui all�articolo 15, comma 5, del 
c.c.n.l. 01.04.1999 e ss.mm.ii. ed ai criteri Aran vigenti (Ral 076 � 19932/2015); 



Richiamata l�appendice redatta dalla conferenza dei dirigenti in data 15.03.2017 con cui viene 
predisposta la pesatura dei servizi aggiuntivi secondo le griglie ad essa allegate e vengono 
sostituite le parti difformi nei progetti presentati;  

Dato atto che: 
- in data 20.03.2017 (prot. n. 6302) è stata inviata alle organizzazioni sindacali l�informativa relativa 
ai servizi aggiuntivi proposti; 
- in data 28.03.2017 il nucleo di valutazione ha fornito delle osservazioni in merito ad alcune 
proposte di servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.2017 con la quale è stato costituito il 
fondo delle risorse decentrate per l�anno 2017 e con la quale è stato dato atto di recepire le 
osservazioni che il nucleo di valutazione ha fatto in relazione ai servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la determinazione n. 48/SF del 24.04.2017 con la quale è stato suddiviso il fondo delle 
risorse decentrate per l�anno 2017 a seguito della contrattazione decentrata con le oo.ss. del 
18.04.2017; 

Considerato che nell�ambito del settore finanziario possono essere attivati i seguenti servizi 
aggiuntivi di cui all�articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999: 

Servizio Descrizione (in termini 
di benefici per 
l�utenza) 

Importo euro N. dipendenti 
coinvolti 

Personale Creazione di un 
fascicolo digitale per 
ogni dipendente 

1.500,00 n. 2 dipendenti del 
servizio personale  

Finanziario Redazione del bilancio 
sociale  

1.500,00 n. 2 dipendenti del 
servizio ragioneria 

IMU - TASI � TARES 
� TARI 

- Incremento delle 
entrate tributarie imu 
- Regolazioni contabili 
tasi e tares 
- Prosecuzione controlli 
tari  

6.000,00 n. 6 dipendenti del 
servizio tributi 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell�Aran � RAL 076 del 05.06.2011 e 19932/2015;  

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017/2018/2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.20175; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare i seguenti servizi aggiuntivi (ex articolo 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999) 
secondo le schede di dettaglio allegate e la scheda per la pesatura degli obiettivi allegata: 

Servizio Descrizione (in termini 
di benefici per 
l�utenza) 

Importo euro N. dipendenti 
coinvolti 

Personale Creazione di un 
fascicolo digitale per 
ogni dipendente 

1.500,00 n. 2 dipendenti del 
servizio personale  

Finanziario Redazione del bilancio 
sociale  

1.500,00 n. 2 dipendenti del 
servizio ragioneria 

IMU - TASI � TARES - 
TARI 

Incremento delle entrate 
tributarie imu 
- Regolazioni contabili 
tasi e tares 
- Prosecuzione controlli 
tari 

6.000,00 n. 6 dipendenti del 
servizio tributi 



2) di approvare le seguenti osservazioni del nucleo di valutazione:  

Servizio Prescrizioni del nucleo di 
valutazione 

Adeguamento alle 
prescrizioni del nucleo di 
valutazione 

Personale Integrare la descrizione del 
servizio con l�indicazione del 
numero dei fascicoli previsti 

N° fascicoli: 98 (dipendenti al 
31.12.2016) 

IMU - TASI � TARES - 
TARI 

Non è sufficiente agganciare la 
premialità solo agli 
accertamenti, sarebbe bene 
aggiungere anche qualcosa 
sugli incassi; per a TARI le 
soglie sono eccessivamente 
basse 

Valutazione dei risultati 
raggiunti: 
Imu:  
accertamenti per almeno 
250.000 e incassi nell�anno 
2017 per almeno il 50% degli 
accertamenti � 100% 
accertamenti tra 200.000 e 
249.999,99 e incassi 
nell�anno 2017 per almeno il 
50% degli accertamenti�
75% 
accertamenti tra 180.000 e 
199.999,99 e incassi 
nell�anno 2017 per almeno il 
50% degli accertamenti �
50% 
accertamenti inferiori a 
180.000.00  e incassi 
nell�anno 2017 per almeno il 
50% degli accertamenti�
25% 

- Nel parametro degli 
incassi prevale la 
manifestazione 
monetaria e pertanto si 
tiene conto anche degli 
accertamenti degli anni 
precedenti. 

- Il risultato è 
determinato dalla fascia 
degli accertamenti, 
qualora non si rispetti 
l�incasso correlato verrà 
effettuata una 
decurtazione del 10%. 

Tari (la soglia è riferita 
esclusivamente al recupero 
evasione):  
accertamenti per almeno 
200.000  e incassi nell�anno 
2017 per almeno il 50% degli 
accertamenti � 100% 
accertamenti tra 199.999,99 e 
150.000,00 e incassi 
nell�anno 2017 per almeno il 
50% degli accertamenti �
75% 
accertamenti tra 149.999,99 e 
100.000,00 e incassi 



nell�anno 2017 per almeno il 
50% degli accertamenti �
50%  
accertamenti inferiori a 
100.000.00 e incassi 
nell�anno 2017 per almeno il 
50% degli accertamenti
� 25% 

- Nel parametro degli 
incassi prevale la 
manifestazione 
monetaria e pertanto si 
tiene conto anche degli 
accertamenti degli anni 
precedenti. 

- Il risultato è 
determinato dalla fascia 
degli accertamenti, 
qualora non si rispetti 
l�incasso correlato verrà 
effettuata una 
decurtazione del 10%. 

Le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del 
responsabile di servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti;  

3) Di imputare la complessiva spesa ai pertinenti interventi di bilancio per le retribuzioni del 
personale.  

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria e trasmessa in copia al 
settore finanziario, all�ufficio personale, agli interessati e trasmessa nelle forme previste per la 
pubblicazione all�Albo Pretorio informatico all�ufficio messi. 

Bordighera, 26/04/2017 
F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim  
                Dott.ssa Micaela Toni 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
Bordighera, lì 26/04/2017 

F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim  
                                                                                                           Dott.ssa Micaela Toni 
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DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

N U M E R O   33 55 11   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  18/05 /2017  

                   N U M E R O   99 99 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   18/05 /2017  

OGGETTO: SETTORE AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI 
ANNO 2017.      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Visto l�art. 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (rubricato �Contratti collettivi nazionali e integrativi�) al comma 
3 quinquies, introdotto dal l�art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il quale prevede che: �La 
contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le 
modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45 , comma 3 - bis, individuando i criteri e i limiti finanziari 
entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie 
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti 
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale 
dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e  di analoghi 
strumenti del contenimento della spesa.�;  

Visto l�articolo 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004, il quale dispone che le risorse stabili �sono integrate 
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle 
seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 
1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni 
organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1 
aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000 art. 
32, comma 6, del presente CCNL.�; 

Considerato che le più recenti norme di contrattazione collettiva nazionale e le disposizioni legislative in 
materia di pubblico impiego, espressione delle politiche per il personale avviate negli ultimi anni, sono 
improntate, da un lato, alla correlazione degli incrementi retributivi alla produttività, nell�ambito di una finalità 
di ottimizzazione del lavoro pubblico e dell�efficienza della pubblica amministrazione, dall�altro lato, al rispetto 
dei vincoli finanziari che derivano allo Stato italiano dall�appartenenza alla Comunità europea; 

Preso atto che i responsabili dei servizi hanno presentato proposte di servizi aggiuntivi per l�anno 2017 
redatti conformemente alle disposizioni contrattuali di cui all�articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999 e 
ss.mm.ii. ed ai criteri Aran vigenti (Ral 076 � 19932/2015); 

Considerato in particolare che nell�ambito del settore amministrativo sono state presentate n. 3 proposte dai 
servizi commercio, servizi sociali e stato civile-cimiteri; 

Richiamata l�appendice redatta dalla conferenza dei dirigenti in data 15.03.2017 con cui viene predisposta la 
pesatura dei servizi aggiuntivi secondo le griglie ad essa allegate e vengono sostituite le parti difformi nei 
progetti presentati;  

Dato atto che: 



- in data 20.03.2017 (prot. n. 6302) è stata inviata alle organizzazioni sindacali l�informativa relativa ai servizi 
aggiuntivi proposti; 
- in data 28.03.2017 l�organo indipendente di valutazione (o.i.v.) ha comunicato alcune osservazioni in merito 
alle proposte di servizi aggiuntivi riguardanti i Servizi Sociali e il Servizio Stato Civile - Cimiteri; 

Precisato che in dette osservazioni sono desumibili le seguenti richieste: 
- quanto alla proposta dei Servizi Sociali (in materia di trasmissioni telematiche alla banca dati INPS di 

informazioni concernenti prestazioni sociali agevolate) richiesta di una più precisa identificazione 
della denominazione del servizio nonché di chiarimento se trattasi di servizio nuovo o di 
mantenimento;  

- quanto alla proposta del Servizio Stato Civile � Cimiteri, concernente l�approvazione del  
regolamento per l�istituzione del cimitero per animali da affezione, richiesta di individuazione degli 
indicatori di risultato; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.2017 con la quale è stato costituito il fondo delle 
risorse decentrate per l�anno 2017 e con la quale è stato dato atto di recepire le osservazioni che il nucleo di 
valutazione ha fatto in relazione ai servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la determinazione n. 48/SF del 24.04.2017 con la quale è stato suddiviso il fondo delle risorse 
decentrate per l�anno 2017 a seguito della contrattazione decentrata con le oo.ss. del 18.04.2017; 

Considerato che nell�ambito del settore amministrativo possono essere attivati i seguenti servizi aggiuntivi di 
cui all�articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999, fermo l�adeguamento preventivo alle sopra richiamate 
richieste dell�o.i.v.: 

Servizio Descrizione (in termini di benefici 
per l�utenza) 

Importo euro N. dipendenti coinvolti

Commercio Autorizzazione a manifestazioni 
commerciali straordinarie. 

1.500,00 n. 2 dipendenti 
dell�ufficio commercio  

Servizi sociali Banca dati delle prestazioni sociali 
agevolate. 

1.500,00 n. 3 dipendenti dei 
servizi sociali 

Stato civile - Cimiteri Apertura nuovo servizio cimiteriale 
per animali e predisposizione 
relativo regolamento. 
  

1.500,00 n. 2 dipendenti del 
servizio stato civile 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell�Aran � RAL 076 del 05.06.2011 e 19932/2015;  

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017/2018/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 25.01.2017; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare i seguenti servizi aggiuntivi (ex articolo 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999), concernenti il 
settore amministrativo comunale, secondo le schede di dettaglio allegate e la scheda per la pesatura 
degli obiettivi allegata: 

Servizio Descrizione (in termini di 
benefici per l�utenza) 

Importo euro N. dipendenti coinvolti

Commercio Autorizzazione a manifestazioni 
commerciali straordinarie. 

1.500,00 n. 2 dipendenti 
dell�ufficio commercio  

Servizi sociali Banca dati delle prestazioni 
sociali agevolate. 

1.500,00 n. 3 dipendenti dei 
servizi sociali 

Stato civile - Cimiteri Apertura nuovo servizio 
cimiteriale per animali e 
predisposizione relativo 
regolamento. 
  

1.500,00 n. 2 dipendenti del 
servizio stato civile 



2) di disporre i seguenti adeguamenti alle richieste dell�organo di valutazione:  

Servizio Richieste del nucleo di 
valutazione 

Adeguamento alle richieste del nucleo di 
valutazione 

Servizi sociali Identificare con più precisione la 
denominazione del servizio e 
specificare se trattasi di 
mantenimento o nuovo servizio 

Denominazione (oggetto) del servizio: 
�alimentazione telematica della banca dati 
INPS concernente informazioni sulle 
prestazioni sociali agevolate erogate dal 
Comune di Bordighera�. 
Benché organizzato ex novo trattasi di 
servizio classificato di �mantenimento� in 
quanto finalizzato al mantenimento dei 
risultati conseguiti nel 2016. 

Stato civile - cimiteri Individuare indicatori  Indicatore1: provvedimento di individuazione 
dell�area cimiteriale (peso 10%, percentuale 
minima di realizzazione 100%); 
indicatore 2: approvazione del regolamento 
(peso 40%, percentuale minima di 
realizzazione 100%); 
indicatore 3: primo giorno di apertura entro il 
31/12/2017 da indicare in apposito avviso al 
pubblico sul sito internet comunale, dopo 
l�approvazione del regolamento e 
l�ottenimento di tutti i necessari atti permissivi 
(peso 50%, percentuale minima di 
realizzazione 100%). 

3) Di dare atto che le relative risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, 
da parte del responsabile di servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti;  

4) Di imputare la complessiva spesa ai pertinenti interventi di bilancio per le retribuzioni del personale.  

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria e trasmessa in copia al settore 
finanziario, all�ufficio personale, ai dipendenti interessati e trasmessa nelle forme previste per la 
pubblicazione all�Albo Pretorio informatico all�ufficio messi. 

Bordighera, 18/05/2017 
     F.to Il dirigente del settore amministrativo  

                        Dott. Dario Sacchetti 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 
Bordighera, lì 19/05/2017 

            F.to Il dirigente del settore finanziario  
                        Dott.ssa Micaela Toni 

�
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

N U M E R O   44 55 00   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  06/07 /2017  

                   N U M E R O   11 55 77 R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   06/07 /2017  

OGGETTO: Settore Tecnico - Approvazione servizi aggiuntivi anno 2017.      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Visto l’art. 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (rubricato “Contratti collettivi nazionali e integrativi”) 
al comma 3 quinquies, introdotto dal l’art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il quale prevede 
che: ”La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 
dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3 - bis, 
individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. 
Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare 
risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e 
nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in 
ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e  di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa”;  

Visto l’articolo 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004, il quale dispone che le risorse stabili “sono 
integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti 
dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle 
condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli 
effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti 
dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, 
del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000 art. 32, comma 6, del 
presente CCNL.”; 

Considerato che le più recenti norme di contrattazione collettiva nazionale e le disposizioni 
legislative in materia di pubblico impiego, espressione delle politiche per il personale avviate negli 
ultimi anni, sono improntate, da un lato, alla correlazione degli incrementi retributivi alla 
produttività, nell’ambito di una finalità di ottimizzazione del lavoro pubblico e dell’efficienza della 
pubblica amministrazione, dall’altro lato, al rispetto dei vincoli finanziari che derivano allo Stato 
italiano dall’appartenenza alla Comunità europea; 

Preso atto che i responsabili dei servizi hanno presentato delle proposte di servizi aggiuntivi per 
l’anno 2017 redatti conformemente alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 15, comma 5, del 
c.c.n.l. 01.04.1999 e ss.mm.ii. ed ai criteri Aran vigenti (Ral 076 – 19932/2015); 



Richiamata l’appendice redatta dalla conferenza dei dirigenti in data 15.03.2017 con cui viene 
predisposta la pesatura dei servizi aggiuntivi secondo le griglie ad essa allegate e vengono 
sostituite le parti difformi nei progetti presentati;  

Preso atto della relazione aggiuntiva presentata in data 6 luglio 2017 dal Responsabile del Servizio 
Manutenzione che in conseguenza di quanto sopra :  

1) Dichiara che l’importo da corrispondere al personale partecipante è ben inferiore al costo in 
appalto di analogo lavoro affidato a impresa esterna;  

2) Propone di modificare uno dei termini stabiliti nel progetto, proporzionando altresì 
l’indicatore di risultato al minor tempo a disposizione, come  segue:  

a) Ultimazione di tre sottopassi entro il 30 settembre prossimo e non entro il mese di 
giugno ormai trascorso;   

b) Modifica dell’indicatore di risultato per il riconoscimento del premio (percentuale 
complessiva di lavoro concluso al 31 dicembre 2017): dal  75% al 50%, stante tra 
l’altro il minor tempo rimasto a disposizione per l’effettuazione di tutti i previsti lavori;   

Dato atto che: 

- in data 20.03.2017 (prot. n. 6302) è stata inviata alle organizzazioni sindacali l’informativa relativa 
ai servizi aggiuntivi proposti; 
- in data 28.03.2017 il nucleo di valutazione ha fornito delle osservazioni in merito ad alcune 
proposte di servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.2017 con la quale è stato costituito il 
fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 e con la quale è stato dato atto di recepire le 
osservazioni che il nucleo di valutazione ha fatto in relazione ai servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la determinazione n. 48/SF del 24.04.2017 con la quale è stato suddiviso il fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2017 a seguito della contrattazione decentrata con le oo.ss. del 
18.04.2017; 

Considerato che nell’ambito del settore tecnico possono essere attivati i seguenti servizi aggiuntivi 
di cui all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999: 

Servizio Descrizione (in termini 
di benefici per 
l’utenza) 

Importo euro N. dipendenti 
coinvolti 

Manutenzione Riqualificazione 
sottopassi pedonali e 
carrai per il lungomare 

7.500,00 n. 10 dipendenti del 
servizio manutenzione 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011 e 19932/2015;  

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017/2018/2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2017; 



D E T E R M I N A 

1) di approvare i seguenti servizi aggiuntivi (ex articolo 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999) 
secondo le schede di dettaglio allegate e la scheda per la pesatura degli obiettivi allegata: 

Servizio Descrizione (in termini 
di benefici per 
l’utenza) 

Importo euro N. dipendenti 
coinvolti 

Manutenzione Riqualificazione 
sottopassi pedonali e 
carrai per il lungomare 

7.500,00 n. 10 dipendenti del 
servizio manutenzione 

Le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del 
responsabile di servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti;  

2) Di imputare la complessiva spesa ai pertinenti interventi di bilancio per le retribuzioni del 
personale.  

3) Di prendere atto ed approvare le proposte di modifica al progetto presentate dal Responsabile 
del Servizio Manutenzione e Giardini e riportate nelle premesse, al fine di rapportare gli esiti  
attesi al tempo ancora disponibile per la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre prossimo  ;   

La presente determinazione viene conservata in originale dall’ufficio Segreteria anche al fine della 
sua pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’Ente e trasmessa in copia a: settore tecnico, 
settore finanziario, all’ufficio personale, responsabile del procedimento ed agli interessati. 

Bordighera,  

             F.to Il dirigente del settore tecnico ad interim  
                           Dott. Luigi Maurelli 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 
spesa. 
Bordighera, lì 06/07/2017 

F.to Il dirigente del settore finanziario ad interim  
                      Dott.ssa Micaela Toni 
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DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE 

N U M E R O   44 55 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  07/07 /2017  

                   N U M E R O   33 44 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   07/07 /2017  

OGGETTO: SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI 
ANNO 2017      

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto l’art. 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (rubricato “Contratti collettivi nazionali e 
integrativi”) al comma 3 quinquies, introdotto dal l’art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
150, il quale prevede che: ”La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le 
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse 
indicate all'articolo 45 , comma 3 - bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali 
si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie 
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione 
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di 
virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel 
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e  di analoghi strumenti del 
contenimento della spesa.”;  

Visto l’articolo 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004, il quale dispone che le risorse stabili 
“sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di 
variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel 
rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, 
comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni 
organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, 
del CCNL dell'1 aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del 
CCNL del 14 settembre 2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.”; 

Considerato che le più recenti norme di contrattazione collettiva nazionale e le 
disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, espressione delle politiche per il 
personale avviate negli ultimi anni, sono improntate, da un lato, alla correlazione degli 
incrementi retributivi alla produttività, nell’ambito di una finalità di ottimizzazione del lavoro 
pubblico e dell’efficienza della pubblica amministrazione, dall’altro lato, al rispetto dei 
vincoli finanziari che derivano allo Stato italiano dall’appartenenza alla Comunità europea; 



Preso atto che i responsabili dei servizi hanno presentato delle proposte di servizi 
aggiuntivi per l’anno 2017 redatti conformemente alle disposizioni contrattuali di cui 
all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999 e ss.mm.ii. ed ai criteri Aran vigenti (Ral 
076 – 19932/2015); 

Richiamata l’appendice redatta dalla conferenza dei dirigenti in data 15.03.2017 con cui 
viene predisposta la pesatura dei servizi aggiuntivi secondo le griglie ad essa allegate e 
vengono sostituite le parti difformi nei progetti presentati;  

Dato atto che: 
- in data 20.03.2017 (prot. n. 6302) è stata inviata alle organizzazioni sindacali 
l’informativa relativa ai servizi aggiuntivi proposti; 
- in data 28.03.2017 il nucleo di valutazione ha fornito delle osservazioni in merito ad 
alcune proposte di servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.2017 con la quale è stato 
costituito il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2017 e con la quale è stato dato atto 
di recepire le osservazioni che il nucleo di valutazione ha fatto in relazione ai servizi 
aggiuntivi proposti; 

Vista la determinazione n. 48/SF del 24.04.2017 con la quale è stato suddiviso il fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2017 a seguito della contrattazione decentrata con le 
oo.ss. del 18.04.2017; 

Considerato che nell’ambito della segreteria generale possono essere attivati i seguenti 
servizi aggiuntivi di cui all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999: 

Servizio Descrizione (in termini di benefici per 
l’utenza) 

Importo 
euro 

N. dipendenti coinvolti

Segreteria generale, 
protocollo e contratti 

1) Assolvimento delle funzioni assegnate alla 
segreteria generale – assistenza agli 
organi deliberanti 

2) Adozione di misure idonee a garantire 
l’accesso civico di cui all’art.5 
D.Lgs.33/2013 e predisposizione 
regolamento 

3) Riorganizzazione servizio archivio e 
protocollo ed avvio processo di 
dematerializzazione 

4) Ufficio gare e contratti: coordinamento dei 
servizi in materia di contrattualistica 
pubblica e degli appalti – servizio 
decentrato per la centrale di committenza 
in associazione 

6.000,00 n. 6 dipendenti della 
segreteria generale, 
protocollo e contratti 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011 e 19932/2015;  

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017/2018/2019, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 25.01.2017; 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare i seguenti servizi aggiuntivi (ex articolo 15, comma 5, del ccnl 
01.04.1999) secondo le schede di dettaglio allegate e la scheda per la pesatura degli 
obiettivi allegata: 

Servizio Descrizione (in termini di benefici per l’utenza) Importo 
euro 

N. dipendenti 
coinvolti 



Segreteria generale, 
protocollo e contratti 

1) Assolvimento delle funzioni assegnate alla 
segreteria generale – assistenza agli organi 
deliberanti 

2) Adozione di misure idonee a garantire 
l’accesso civico di cui all’art.5 D.Lgs.33/2013 e 
predisposizione regolamento 

3) Riorganizzazione servizio archivio e protocollo 
ed avvio processo di dematerializzazione 

4) Ufficio gare e contratti: coordinamento dei 
servizi in materia di contrattualistica pubblica e 
degli appalti – servizio decentrato per la 
centrale di committenza in associazione 

6.000,00 n. 6 dipendenti della 
segreteria generale, 
protocollo e contratti 

Le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del 
responsabile di servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti;  

2) Di imputare la complessiva spesa ai pertinenti interventi di bilancio per le retribuzioni 
del personale.  

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria e trasmessa in 
copia al settore finanziario, all’ufficio personale, agli interessati e trasmessa nelle forme 
previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 

Bordighera, 07 luglio 2017 

    F.to Il Segretario Generale   
                           Dott. Luigi Maurelli 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della 
relativa spesa. 
Bordighera, lì 07/07/2017 

         F.to Il Dirigente del servizio finanziario   
                           Dott. ssa Micaela Toni 
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DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

N U M E R O   55 33 44   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  16/08 /2017  

                   N U M E R O   33 11 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   16/08 /2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2017 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

�

Visto l’art. 40 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (rubricato “Contratti collettivi nazionali e integrativi”) al comma 
3 quinquies, introdotto dal l’art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il quale prevede che: ”La 
contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le 
modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45 , comma 3 - bis, individuando i criteri e i limiti finanziari 
entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie 
amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti 
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale 
dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e  di analoghi 
strumenti del contenimento della spesa.”;  

Visto l’articolo 31, comma 3 del CCNL 22.1.2004, il quale dispone che le risorse stabili “sono integrate 
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle 
seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 
1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni 
organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1 
aprile 1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5 ottobre 2001, art. 54 del CCNL del 14 settembre 2000 art. 
32, comma 6, del presente CCNL.”; 

Considerato che le più recenti norme di contrattazione collettiva nazionale e le disposizioni legislative in 
materia di pubblico impiego, espressione delle politiche per il personale avviate negli ultimi anni, sono 
improntate, da un lato, alla correlazione degli incrementi retributivi alla produttività, nell’ambito di una finalità 
di ottimizzazione del lavoro pubblico e dell’efficienza della pubblica amministrazione, dall’altro lato, al rispetto 
dei vincoli finanziari che derivano allo Stato italiano dall’appartenenza alla Comunità europea; 

Preso atto che i responsabili dei servizi hanno presentato delle proposte di servizi aggiuntivi per l’anno 2017 
redatti conformemente alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999 e 
ss.mm.ii. ed ai criteri Aran vigenti (Ral 076 – 19932/2015); 

Richiamata l’appendice redatta dalla conferenza dei dirigenti in data 15.03.2017 con cui viene predisposta la 
pesatura dei servizi aggiuntivi secondo le griglie ad essa allegate e vengono sostituite le parti difformi nei 
progetti presentati;  

Dato atto che: 
- in data 20.03.2017 (prot. n. 6302) è stata inviata alle organizzazioni sindacali l’informativa relativa ai servizi 
aggiuntivi proposti; 
- in data 28.03.2017 il nucleo di valutazione ha fornito delle osservazioni in merito ad alcune proposte di 
servizi aggiuntivi proposti; 



Vista la deliberazione della giunta comunale n. 56 del 04.04.2017 con la quale è stato costituito il fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2017 e con la quale è stato dato atto di recepire le osservazioni che il nucleo di 
valutazione ha fatto in relazione ai servizi aggiuntivi proposti; 

Vista la determinazione n. 48/SF del 24.04.2017 con la quale è stato suddiviso il fondo delle risorse 
decentrate per l’anno 2017 a seguito della contrattazione decentrata con le oo.ss. del 18.04.2017; 

Considerato che nell’ambito della polizia municipale possono essere attivati i seguenti servizi aggiuntivi di 
cui all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999: 

Servizio Descrizione (in termini di 
benefici per l’utenza) 

Importo euro N. dipendenti coinvolti

Polizia municipale (1) Contabilizzazione e con-
teggio incassi parcometri e 
successivo versamento 
presso la tesoreria comu- 
nale 

2.500,00 n. 4 dipendenti della 
polizia municipale 

Polizia municipale (2) Realizzazioni bandi di gara 
per l’assegnazione di n. 3 
spiagge libere attrezzate  

1.500,00 n. 2 dipendenti della 
polizia municipale 

Polizia municipale (3) Viabilità – mantenimento 
risultati operativi dell’anno 
2016 con minori consumi 
di carburanti e minori 
emissioni  

6.000,00 n. 7 dipendenti della 
polizia municipale 

Polizia municipale (4) Controllo conferimento 
R.S.U. da parte dell’utenza 
e del rispetto da parte della 
ditta degli obblighi contrat-
tuali relativi alla raccolta 

3.500,00 n. 3 dipendenti della 
polizia municipale 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011 e 19932/2015;  

Visto il bilancio di previsione per gli anni 2017/2018/2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 25.01.2017; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare i seguenti servizi aggiuntivi (ex articolo 15, comma 5, del ccnl 01.04.1999) secondo le 
schede di dettaglio allegate e la scheda per la pesatura degli obiettivi allegata: 

Servizio Descrizione (in termini di 
benefici per l’utenza) 

Importo euro N. dipendenti coinvolti

Polizia municipale (1) Contabilizzazione e con-
teggio incassi parcometri e 
successivo versamento 
presso la tesoreria comu- 
nale 

2.500,00 n. 4 dipendenti della 
polizia municipale 

Polizia municipale (2) Realizzazioni bandi di gara 
per l’assegnazione di n. 3 
spiagge libere attrezzate  

1.500,00 n. 2 dipendenti della 
polizia municipale 

Polizia municipale (3) Viabilità – mantenimento 
risultati operativi dell’anno 
2016 con minori consumi 
di carburanti e minori 
emissioni  

6.000,00 n. 7 dipendenti della 
polizia municipale 

Polizia municipale (4) Controllo conferimento 
R.S.U. da parte dell’utenza 
e del rispetto da parte della 
ditta degli obblighi contrat-
tuali relativi alla raccolta 

3.500,00 n. 3 dipendenti della 
polizia municipale 

2) di approvare le seguenti osservazioni del nucleo di valutazione:  



Servizio Prescrizioni del nucleo di 
valutazione 

Adeguamento alle prescrizioni 
del nucleo di valutazione 

Polizia municipale (1) Il servizio aggiuntivo deve essere 
presentato come attività innovativa 
con effetto impattante sulla 
performance. 

La performance proposta è di mantenere 
lo standard attuale, motivando 
economicamente personale qualificato a 
svolgere attività atipiche per il comando, 
attesa l’impossibilità di inserire una 
indennità specifica, non prevista dal 
contratto: poiché l’alternativa è la 
restituzione del servizio 
all’amministrazione si ritiene che 
l’importante sforzo posto in essere non è 
assimilabile come attività ordinaria ma 
come effettivo incremento dell’impiego in 
orario di lavoro ottemperando ad un 
interesse della P.A., garantendo un 
risparmio facilmente individuabile in 
80/100.000 euro

Polizia municipale (2) == 

Polizia municipale (3) ==  

Polizia municipale (4) Utilizzare indicatori valutabili e 
innovativi. 

Il numero dei verbali è l’indicatore 
dell’utilità dei controlli che vengono 
effettuati, utilizzando il dato per verificare 
se determinati tipi di infrazione subiscono 
o meno una attenuazione a seguito dei 
controlli 

Le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del responsabile di 
servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti;  

3) Di imputare la complessiva spesa ai pertinenti interventi di bilancio per le retribuzioni del personale.  

La presente determinazione, conservata in originale presso l’ufficio segreteria anche al fine della sua 
pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente, viene trasmessa in copia all’ufficio ragioneria e al servizio Polizia 
Municipale. 

Bordighera, 16/08/2017 
  F.to Il Comandante della Polizia Municipale   
                           Dott. Attilio Satta 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 
Bordighera, lì 16/08/2017 

F.to IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO 
Dr.ssa Micaela TONI
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