COPIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
_____________________________________________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 362 / 16060 - 500
OGGETTO:

Approvazione progetti finalizzati ex art. 15, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del
peersonale del comparto EE.LL. e relativa incentivazione al personale

Il giorno sedici del mese di dicembre dell’anno duemilasedici alle ore 12:45 in Alessandria nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del
giorno del 16 DICEMBRE 2016.
Presiede l’adunanza ROSSA Maria Rita
Dei signori Membri della Giunta Comunale
Presenti
1.

ROSSA Maria Rita

Sindaco

X

2.

CATTANEO Giancarlo

Vice Sindaco

X

3.

ABONANTE Giorgio Angelo

Assessore

X

4.

BARRERA Maria Enrica

Assessore

5.

CATTANEO Pier Mauro

Assessore

X

6.

FALLETI Claudio

Assessore

X

7.

FERRALASCO Marcello

Assessore

8.

GOTTA Maria Teresa

Assessore

X

9.

LOMBARDI Claudio

Assessore

X

ONETO Vittoria

Assessore

X

10.

Assenti

X

X

Partecipa il Vice Segretario : BOCCHIO Orietta.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
su proposta dell’Assessore all’Organizzazione e Personale Avv.to Claudio
Falleti

PREMESSO che l’Amministrazione c/le, al fine di valorizzare ed incentivare
l’impegno profuso dal personale dell’Ente nel corso dell’anno 2016 in relazione ad
attività ritenute strategiche, ha stabilito di stanziare risorse variabili ex art. 15
comma 5 del CCNL 1/4/1999 del personale del comparto, che così recita: In caso
di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili........., gli enti, nell’ambito della
programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs.
29/93,(oggi decreto lgs.vo n.165/2001 e s.m.i.) valutano anche l’entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa
copertura nell’ambito delle capacità di bilancio;
VISTA pertanto la deliberazione n.288 del 02/11/2016, con la quale la Giunta C/le
ha individuato le linee di indirizzo al Presidente della delegazione trattante
destinate alla contrattazione decentrata 2016 e conseguentemente le risorse
finanziarie da attribuire, in particolare, alla parte variabile del fondo risorse
decentrate 2016 e destinate all’incentivazione al personale individuato su progetti
finalizzati, come segue:
:
….omissis….
a) Attribuzione al fondo salario accessorio di somme destinate a premiare la
partecipazione di personale espressamente individuato su progetti finalizzati
approvati dall’Amministrazione secondo il seguente dettaglio:
o specifico progetto finalizzato al recupero evasione vari tributi comunali anni
2014-2015, prioritariamente dell’evasione sulla TIA - TARES , come da
apposita scheda risultante agli atti degli Uffici competenti per €. 37.000
circa ( oltre oneri e IRAP);
o progetti di incremento di efficienza dei servizi resi, attività straordinarie
effettuate in economia anziché date all’esterno ( attività straordinaria
inventari e collocazione straordinaria mobili e arredi presso gli edifici c/li) e
azioni mirate alla progressiva digitalizzazione dell’Ente ( protocollo
informatico, fascicolazione e archiviazione degli atti) e alla progressiva
informatizzazione dei flussi di lavoro – per complessivi €. 106.000,00 ( oltre
oneri e IRAP);

PRESO ATTO della proposta di deliberazione della Giunta Comunale con cui la
Direzione Servizi demografici e Tributi ha sottoposto alla Giunta per l’approvazione
il sopra citato progetto ex art 15 comma 5 del CCNL 1/4/1999, relativo al recupero
evasione TIA/TARES denominato “Attività allineamento dati sulla nuova procedura
di gestione TARI ai fini del recupero evasione nell’ambito del progetto di mappatura
dei procedimenti” per n.13 addetti appartenenti al Servizio di riferimento, oltre che
agli agenti di polizia municipale addetti all’ufficio Controlli e a n.2 messi notificatori,
ed il relativo finanziamento per l’anno 2015;

VISTA inoltre la deliberazione di G.C. n. 290 del 09/11/2016 con la quale, in
applicazione dell’art. 208 C.d.S. D.lgs. n.285/92, modif. con Legge n. 120/2010

relativa alla “Devoluzione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”, è stato
individuato l’importo, per l’anno 2016, di € 50.000 oltre oneri ed Irap, da destinare
all’incentivazione del personale di vigilanza coinvolto nel progetto “Censimento
delle attività produttive (commerciali e simili) attive sul territorio comunale”,
approvato con il medesimo provvedimento;

PRESO ATTO che, con la determinazione dirigenziale n. 3231 del 22/11/2016 è
stato costituito il Fondo risorse decentrate per l’anno 2016, nell’ambito del quale,
tra gli importi ricompresi nelle risorse variabili attribuite al fondo, risultano
ricompresi e finanziati tutti i progetti finalizzati ai sensi dell’art. 15, comma 5 del
CCNL 1/4/1999, destinati all’incentivazione del personale a vario titolo coinvolto,
sia citati nei predetti provvedimenti, sia oggetto del presente provvedimento,
secondo i criteri e le tempistiche di cui alle seguenti schede progettuali;
RITENUTO pertanto di sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale i
seguenti progetti ex art 15 comma 5, le cui schede progettuali vengono allegate al
presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante:
1) revisione straordinaria inventario beni mobili ex art. 230, comma 7 del
Tueell. I fase – progetto trasversale a tutto l’Ente in cui risultano
individuati:
personale della Direzione Economato Gare ed Acquisti: n.3 addetti
personale delle Direzioni individuato dai Direttori: n.18 addetti
per tot. n.21
2) montaggio arredi scolastici e allestimento aule per scuole comunali e
scuole dell’obbligo statali (elementari e medie). messa a norma dei palchi
per manifestazioni:
Coordinamento:
n.1 addetto
personale tecnico
n. 11 addetti
personale addetto al trasporto
n. 3 addetti
3) progetto relativo alla realizzazione di interventi manutentivi della
pavimentazione in porfido nel centro città:
personale tecnico
n. 7 addetti
4) progetto relativo a produzione e posizionamento manufatto metallico di
protezione presso impianto semaforico nel sobborgo di Castelceriolo:
personale tecnico di coordinamento
n. 2 addetti
personale tecnico
n. 7
addetti
5) riorganizzazione dei servizi e graduale digitalizzazione del Comune di
Alessandria biennio 2016 - 2017. Azioni individuate per l’anno 2016 sugli
applicativi
IRISWEB, CONTABILIA E FOLIUM:
personale do cat. D, C e B/A da individuarsi da parte dei Direttori per
circa n. 150 addetti complessivamente;

DATO ATTO che nell’incontro sindacale svoltosi in data 12/12/2016 tra la
delegazione trattante di parte pubblica e la RSU e le OO.SS. di categoria, i progetti
finalizzati sopra descritti sono stati sottoposti alla parte sindacale che ne ha
condiviso i contenuti, siglando l’ipotesi di accordo sottoposta alla Giunta c/le per
l’autorizzazione alla firma definitiva;

PRESO ATTO dei pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.:
parere di regolarità tecnica:

favorevole
(D.ssa Orietta Bocchio in sostituzione del Dott. Antonello
Paolo Zaccone – Direttore Direzione Risorse Umane e
finanziarie )

parere di regolarità contabile ex art. 49 D.L.gs 267/2000, come modificato dall’art.
3, comma 2 del D.L. 174/2012: favorevole
( D.ssa Orietta Bocchio in sostituzione del Dott.
Antonello Paolo Zaccone – Direttore della Direzione
Risorse Umane e Finanziarie)
CON VOTI unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
1) DI APPROVARE , sulla base della normativa e dei criteri indicati in premessa, i
seguenti progetti finalizzati e ritenuti strategici per l’Amministrazione, finanziati
con le risorse ex art 15, comma 5 del CCNL 1/4/1999 del personale del
comparto per complessivi €. 106.000,00 ( oltre oneri e IRAP), destinati a
premiare la partecipazione del personale espressamente individuato, le cui
schede vengono allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante (
allegati 1-2-3-4-5) secondo il seguente dettaglio:
o n. 5 progetti di incremento di efficienza dei servizi resi, attività straordinarie
effettuate in economia anziché date all’esterno ( attività straordinaria inventario
beni mobili e collocazione straordinaria mobili e arredi presso gli edifici c/li) e
azioni mirate alla progressiva digitalizzazione dell’Ente ( protocollo informatico,
fascicolazione e archiviazione degli atti) e progressiva informatizzazione dei
flussi di lavoro , così elencati e denominati:
1) revisione straordinaria inventario beni mobili ex art. 230, comma 7 del
Tueell. I fase – progetto trasversale a tutto l’Ente in cui risultano
individuati:
personale della Direzione Economato Gare ed Acquisti: n.3 addetti
personale delle Direzioni individuato dai Direttori: n.18 addetti
per tot. n.21
2) montaggio arredi scolastici e allestimento aule per scuole comunali e
scuole dell’obbligo statali (elementari e medie). messa a norma dei palchi
per manifestazioni:

Coordinamento:
personale tecnico
personale addetto al trasporto

n.1 addetto
n. 11 addetti
n. 3 addetti

3) progetto relativo alla realizzazione interventi manutentivi della
pavimentazione in porfido nel centro città:
personale tecnico
n. 7 addetti
4) progetto relativo a produzione e posizionamento manufatto metallico di
protezione presso impianto semaforico nel sobborgo di Castelceriolo:
personale tecnico di coordinamento
n. 2 addetti
personale tecnico
n. 7
addetti
5) riorganizzazione dei servizi e graduale digitalizzazione del Comune di
Alessandria biennio 2016 - 2017. Azioni individuate per l’anno 2016 sugli
applicativi
IRISWEB, CONTABILIA E FOLIUM:
personale do cat. D, C e B/A da individuarsi da parte dei Direttori per
circa n. 150 addetti complessivamente;

Con successiva votazione unanime, resa in forma palese,
DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ATTESTAZIONI E PARERI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.
Il Responsabile del .1606000000 - DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE, Dr.ssa
Bocchio in sost. Dr. Zaccone, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’
TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 14 dicembre 2016

Il Responsabile del ..00A) IL DIRETTORE CONTABILE, Dr.ssa Bocchio in sost. Dr. Zaccone, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 14 dicembre 2016

Il Responsabile del 1600020500 - ASSESSORATO ORGANIZZAZIONE - SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA E UNIVERSITÀ, Dr. Falleti Claudio, ha espresso, sulla presente deliberazione,
parere VISTO FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 15 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
ROSSA Maria Rita

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO Orietta

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il 19 dicembre 2016 con pubblicazione
numero 4309 e per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000
Alessandria li _____________,
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

