COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 118

COPIA

Cat. 3 Cl. 5
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Prot. 0018481

del 17/08/2015/Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015 – APPROVAZIONE
PROGETTI DI MIGLIORAMENTO/ SVILUPPO

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 16 (SEDICI ) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2015- APPROVAZIONE PROGETTI
MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
< la deliberazione n. 214 in data 10.12.2014 con la quale la Giunta Comunale ha approvato l’atto di
indirizzo ai Responsabili di Area/Servizio per la presentazione dei progetti di
miglioramento/sviluppo ai fini della distribuzione delle risorse incentivanti anno 2015 (risorse
variabili), seguendo come punto di riferimento le linee di mandato 2014-2019;
< la successiva comunicazione alle OOSS/RSU di quantificazione delle risorse cosi destinate:
Macrosettore

Area d’intervento

Macrosettore 1.

1.4 Sicurezza e legalità.

Macrosettore 1. Rapporto Cittadini e
Città: partecipazione,
semplificazione e innovazione,
patrimonio comunale e sicurezza

1.3 Lavori Pubblici: la cura del bene comune dei
castellani

1.1 Rapporto Amministrazione –Cittadinofiducia e corresponsabilità del futuro castellano

Macrosettore 1. Rapporto Cittadini e
Città: partecipazione,
semplificazione e innovazione,
patrimonio comunale e sicurezza

1.1 Rapporto Amministrazione –Cittadinofiducia e corresponsabilità del futuro castellano

Macrosettori 2.3.4 –Pluriambito

Proposta da parte dei Servizi

Risorse
ART. 208 CDS
IMPORTO 20.000,00

ART. 15 C.5
IMPORTO 20.000,00
(1)

(1) Oltre all’importo di € 5.000,00 relativo alla 2^ TRANCHE PROGETTO SPERIMENTAZIONE
CONTABILE – ART. 15 C .5

Visto l’art. 15- c.5 del CCNL 1.4.1999 - Comparto Regioni-Autonomie Locali, che prevede:
“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 o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche,
gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del
D.Lgs. 29/93, 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”;
Considerato altresì che il c. 5 bis dell’art. 208 del Codice della strada prevede la possibilità
di destinare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al finanziamento di
progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di
cui agli artt. 186, 186-bis e 187;
Richiamata altresì la deliberazione GC n. 35 in data 19.02.2015 con la quale si è proceduto
all’approvazione del riparto dei proventi derivanti da sanzioni amministrative – ex art. 208 cds per
l’anno 2015 e rilevato che è prevista una somma di € 20.000,00 per le finalità di cui sopra;

Considerato che tutti i progetti presentati dai vari Responsabile di Area/Servizio sono stati
inviati all’OIV per l’esame preventivo e dato atto che, seguito a seguito di valutazione positiva,
sono stati validati, fra tutti quelli presentati, i seguenti, come da verbale n. 11/2015 in data
10/7/2015:
finanziamento con ART.15 C. 5:
1. progetto “e-castello”;
2. progetto “archivio on demand”;
3.progetto: “analisi impatto nuovo isee”;
4. progetto: progetto “svecchiamento raccolta biblioteca”;.
5. “armonizzazione contabile” 2^ tranche (PROSECUZIONE DAL 2014)
finanziamento con ART. 208 C.ds
1.- progetto “sicurezza urbana”
Richiamata altresi la deliberazione GC. n. 75.in data 30.04.2015 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2015-2017, comprendente il Piano dettagliato degli
Obiettivi di sviluppo (PDO) e il Piano della performance;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla formale approvazione dei progetti validati
dall’OIV e definire, conseguentemente, la concreta assegnazione di risorse ai singoli progetti
prescelti, entro le cifre massime preventivamente destinate, tenuto conto dei seguenti parametri
valutativi:
< n. servizi/ UO coinvolti
< n. dipendenti partecipanti al progetto
< annualità di progetto
< economicità
< valenza strategica in relazione alle linee di mandato 2014/2019
Considerato che l’approvazione di tali progetti, costituisce specifico atto di indirizzo alla
delegazione trattante di parte pubblica, per la contrattazione decentrata integrativa a valere per
l’anno 2015;
Dato atto infine, che sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. per quanto specificato in premessa, approvare i seguenti progetti di miglioramento/sviluppo
conservati agli atti, e già validatati dall’OIV come da verbale n. 11/2015 in data 10/7/2015:
finanziamento con ART.15 C. 5:
1. progetto “e-castello”;
2. progetto “archivio on demand”;
3.progetto: “analisi impatto nuovo isee”;
4. progetto: progetto “svecchiamento raccolta biblioteca”;.
5. “armonizzazione contabile” 2^ tranche (PROSECUZIONE DAL 2014)
finanziamento con ART. 208 C.ds
1.- progetto “sicurezza urbana”

2. attribuire ai singoli progetti, le risorse a fianco di ciascuno indicato, sulla base dei parametri
valutativi sopra elencati:
Area d’intervento/progetto

progetto “sicurezza urbana”

TIPO
FINANZIAMENTO
ART. 208 CDS

€ 20.000,00

progetto “e-castello”;

ART. 15 C.5

€ 6.000,00

progetto “archivio on demand”;

ART. 15 C.5

€ 7.000,00

ART. 15 C.5

€ 4.000,00

ART. 15 C.5

€ 3.000,00

progetto: “analisi impatto nuovo isee”;
progetto: progetto “svecchiamento raccolta biblioteca”;.
“armonizzazione
contabile”
(PROSECUZIONE DAL 2014)

2^

tranche ART. 15 C.5

Risorse

5.000,00

3. dare atto che risultano rispettati i vincoli finanziari previsti in materia di contenimento spese
di personale e applicazione risorse variabili, e precisamente:
1. rispetto patto stabilità
2. rispetto riduzione spesa di personale
c) rispetto del limite del fondo risorse decentrate)
4. dare mandato ai responsabili dei servizi interessati per la concreta attuazione dei progetti
approvati, dando atto che l’approvazione di tali progetti, costituisce specifico atto di
indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, per la contrattazione decentrata
integrativa a valere per l’anno 2015;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura del Servizio Organizzazione alle
OO.SS. ed alle RSU;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.
267/00.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONTRATTO DECENTRATAO INTEGRATIVO 2015- APPROVAZIONE PROGETTI
MIGLIORAMENTO/SVILUPPO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì,

16.07.2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 16.07.2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 17/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 17/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to

Nives

Negroni

___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

