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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO

N U M E R O   44 00 00   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  19/06 /2015  

                   N U M E R O   66 77 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   19/06 /2015  

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO AD INTERIM 

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 2015 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); 
- suddetti servizi aggiuntivi sono stati valutati dal nucleo di valutazione (verbale del 17.04.2015) e della 
conferenza dei dirigenti (verbale del 07.05.2015) riconducendoli, se ritenuti ammissibili, ad una griglia di 
valutazione e pesatura secondo parametri predefiniti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 112 del 04.06.2015 con la quale è stato costituito il fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2015; 



Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale ha proceduto alla suddivisione del 
fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 nella seduta del 16.06.2015 (verbale n. 3); 

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

Informatica Creazione nuova parte 
istituzionale unica del sito 
internet, migrazione dei 
dati e delle informazioni, 
sistemazione organica 
della modulistica, 
incremento numero di 
accessi al sito, assenza di 
rilievi e sanzioni in merito 
alla carenza nei dati 
pubblicati  

2.000,00 n. 2 dipendenti (n. 1 del 
servizio personale e n. 1 
del servizio turismo) 

TARSU-TARES-TARI Incremento delle entrate 
tributarie: contrasto 
all’evasione ed elusione. 

4.000,00 n. 3 dipendenti del 
servizio tributi 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
31.03.2015;

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

Informatica Creazione nuova parte 
istituzionale unica del sito 
internet, migrazione dei 
dati e delle informazioni, 
sistemazione organica 
della modulistica, 
incremento numero di 
accessi al sito, assenza di 
rilievi e sanzioni in merito 
alla carenza nei dati 
pubblicati  

2.000,00 n. 2 dipendenti (n. 1 del 
servizio personale e n. 1 
del servizio turismo) 

TARSU-TARES-TARI Incremento delle entrate 
tributarie: contrasto 
all’evasione ed elusione. 

4.000,00 n. 3 dipendenti del 
servizio tributi 

Le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del responsabile di 
servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli standard predefiniti ex articolo 9 
del vigente regolamento dei controlli interni, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 
16.01.2013, adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva ai sensi di legge;  

2) 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,  
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  

Il dirigente del settore finanziario ad interim  
                                                                                                           Dott.ssa Micaela Toni
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DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

N U M E R O   44 00 99   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  23/06 /2015  

                   N U M E R O   11 55 55 R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   23/06 /2015  

OGGETTO: SETTORE TECNICO - APPROVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO      

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

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 2015 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); 
- suddetti servizi aggiuntivi sono stati valutati dal nucleo di valutazione (verbale del 17.04.2015) e della 
conferenza dei dirigenti (verbale del 07.05.2015) riconducendoli, se ritenuti ammissibili, ad una griglia di 
valutazione e pesatura secondo parametri predefiniti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 112 del 04.06.2015 con la quale è stato costituito il fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2015; 



Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale ha proceduto alla suddivisione del 
fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 nella seduta del 16.06.2015 (verbale n. 3); 

Considerato che nell’ambito del settore tecnico può essere attivato il seguente servizio aggiuntivo 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 Montaggio attuatori 
elettrici presso le scuole 
e montaggio corpi 
illuminanti in strade 
cittadine 

11.000,00 n. 11 dipendenti del 
servizio manutenzione 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
31.03.2015; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare il seguente servizio aggiuntivo (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 Montaggio attuatori 
elettrici presso le scuole 
e montaggio corpi 
illuminanti in strade 
cittadine 

11.000,00 n. 11 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 in rapporto agli standard predefiniti ex articolo 9 
del vigente regolamento dei controlli interni, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 
16.01.2013, adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva ai sensi di legge;  

1) 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: all’ufficio 
tecnico, all’ufficio manutenzione, al settore finanziario, all’ufficio personale, agli interessati e trasmessa nelle 
forme previste per la pubblicazione all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 

Bordighera,  
  Il Dirigente del settore tecnico ad interim 
       Dott. Giuseppe Testa 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 

Bordighera,  
  Il dirigente del settore finanziario ad interim  

                                                                                                                 Dott.ssa Micaela Toni�
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DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

N U M E R O   44 00 33   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  19/06 /2015  

                   N U M E R O   22 11 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   19/06 /2015  

OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO 

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 2015 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); 
- suddetti servizi aggiuntivi sono stati valutati dal nucleo di valutazione (verbale del 17.04.2015) e della 
conferenza dei dirigenti (verbale del 07.05.2015) riconducendoli, se ritenuti ammissibili, ad una griglia di 
valutazione e pesatura secondo parametri predefiniti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 112 del 04.06.2015 con la quale è stato costituito il fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2015; 



Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale ha proceduto alla suddivisione del 
fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 nella seduta del 16.06.2015 (verbale n. 3); 

Considerato che nell’ambito della Polizia Municipale può essere attivato il seguente servizio aggiuntivo 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 Gestione della viabilità 
durante il rifacimento 
ponte sulla Via Aurelia 

11.000,00 n. 17 dipendenti del 
comando di polizia 
municipale 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
31.03.2015; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare il seguente servizio aggiuntivo (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 Gestione della viabilità 
durante il rifacimento 
ponte sulla Via Aurelia 

11.000,00 n. 17 dipendenti del 
comando di polizia 
municipale 

Le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del responsabile di 
servizio e del nucleo di valutazione dei risultati conseguiti in rapporto agli standard predefiniti ex articolo 9 
del vigente regolamento dei controlli interni, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 
16.01.2013, adottata con i poteri del Consiglio comunale ed esecutiva ai sensi di legge;  

2) 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 al settore finanziario, all’ufficio personale e 
agli interessati. 

Bordighera, 19/06/2015 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Comm. Capo Dr. Attilio SATTA 

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

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

N U M E R O   44 00 66   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  22/06 /2015  

                   N U M E R O   11 33 44 R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   22/06 /2015  

OGGETTO: SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI AGGIUNTIVI 2015      

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 2015 redatte 
conformemente alle disposizioni contrattuali di cui all’articolo 15, comma 5, del c.c.n.l. 01.04.1999 e 
ss.mm.ii.;  
- le suddette proposte sono state esaminate dal nucleo di valutazione (verbale del 17.04.2015) e dalla
conferenza dei dirigenti (verbale del 07.05.2015) quindi ricondotte (ove ammissibili) ad una griglia di 
valutazione e pesatura secondo parametri predefiniti; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 04.06.2015 con la quale è stato costituito il fondo 
delle risorse decentrate per l’anno 2015; 

Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale ha proceduto alla suddivisione del 
fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 nella seduta del 16.06.2015 (verbale n. 3); 



Considerato che nell’ambito del settore amministrativo, a seguito dei suddetti esami, 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

Stato civile – Cimiteri -
Concessioni cimiteriali 

Realizzazione area crematoria e 
caricamento informatico dei dati 
pregressi dai registri di stato civile  

1.000,00 n. 2 dipendenti 
dell’ufficio di stato civile 

Anagrafe Registrazione dichiarazioni di 
assenso alla donazione degli 
organi 

2.000,00 n. 4 dipendenti 
dell’ufficio anagrafe 

Assistenza sociale Apertura sportello per fondo 
sociale affitti 

1.000,00 n. 1 dipendente dei 
servizi sociali 

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 
31.03.2015;

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 e di pesatura degli obiettivi, allegate al presente provvedimento: 

Servizio Descrizione Importo 
euro 

N. dipendenti coinvolti

Stato civile – Cimiteri -
Concessioni cimiteriali 

Realizzazione area crematoria e 
caricamento informatico dei dati 
pregressi dai registri di stato civile  

1.000,00 n. 2 dipendenti 
dell’ufficio di stato civile 

Anagrafe Registrazione dichiarazioni di 
assenso alla donazione degli organi 

2.000,00 n. 4 dipendenti 
dell’ufficio anagrafe 

Assistenza sociale Apertura sportello per fondo sociale 
affitti 

1.000,00 n. 1 dipendente dei 
servizi sociali 

2) di stabilire che le risorse verranno assegnate previa verifica e certificazione, a consuntivo, da parte del 
responsabile di servizio competente e del nucleo di valutazione, dei risultati conseguiti in rapporto agli 
standard predefiniti ex articolo 9 del vigente regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione 
della Commissione Straordinaria n. 2 del 16.01.2013, adottata con i poteri del Consiglio comunale ed 
esecutiva ai sensi di legge;  

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 (anche per la pubblicazione 
all’albo pretorio informatico) e trasmessa in copia al settore finanziario, all’ufficio personale, ai servizi sociali, 
al servizio stato civile – cimiteri e all’ufficio anagrafe. 

Bordighera, 22/06/2015 
         Il dirigente del settore amministrativo 

                 Dott. Dario Sacchetti 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa. 

Bordighera,  
  Il dirigente del settore finanziario ad interim  

                                                                                                                         Dott.ssa Micaela Toni



























O r i g i n a l e  
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DETERMINAZIONE SEGRETARIO GENERALE 

N U M E R O   44 11 55   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  25/06 /2015  

                   N U M E R O   22 88 RE G I S T R O  SE T T O R E   DE L   25/06 /2015  

OGGETTO: SEGRETARIO GENERALE - APPROVAZIONE SERVIZIO 

AGGIUNTIVO      

IL SEGRETERIO 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 2015 

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); 

- suddetti servizi aggiuntivi sono stati valutati dal nucleo di valutazione (verbale del 17.04.2015) e 

della conferenza dei dirigenti (verbale del 07.05.2015) riconducendoli, se ritenuti ammissibili, ad 

una griglia di valutazione e pesatura secondo parametri predefiniti; 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 112 del 04.06.2015 con la quale è stato costituito il 

fondo delle risorse decentrate per l’anno 2015; 

Preso atto che la delegazione trattante di parte pubblica e sindacale ha proceduto alla suddivisione 

del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2015 nella seduta del 16.06.2015 (verbale n. 3); 

Considerato che nell’ambito del settore di competenza può essere attivato il seguente servizio 

aggiuntivo 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 

e Contratti

Costituzione di una Centrale Unica di 

Committenza per la gestione delle gare di 

appalto di lavori, servizi e forniture e per 

l’ottimizzazione delle risorse economiche 

destinate a tali acquisti 

2.000,00 n. 2 dipendenti del 

servizio segreteria e 

contratti  

Visti gli Orientamenti Applicativi dell’Aran – RAL 076 del 05.06.2011;  

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 17 del 31.03.2015; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il seguente servizio aggiuntivo (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 

e Contratti

Costituzione di una Centrale Unica di 

Committenza per la gestione delle gare di 

appalto di lavori, servizi e forniture e per 

l’ottimizzazione delle risorse economiche 

destinate a tali acquisti 

2.000,00 n. 2 dipendenti del 

servizio segreteria 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 in rapporto agli standard 

predefiniti ex articolo 9 del vigente regolamento dei controlli interni, approvato con delibera della 

Commissione Straordinaria n. 2 del 16.01.2013, adottata con i poteri del Consiglio comunale ed 

esecutiva ai sensi di legge;  

2. 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, 25 Giugno 2015 

     Il Segretario Generale  

       Dott. Giuseppe Testa  

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

Bordighera,       

       Il dirigente del settore finanziario ad interim  

                                                                                                  Dott.ssa Micaela Toni 














