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CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2013

LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE

Gli obiettivi approvati per l’anno 2013 hanno avuto la peculiarità di privilegiare soprattutto i
“lavori d’equipe”, realizzati a cura di gruppi composti da più persone appartenenti alle
diverse aree.
Tale impostazione ha consentito ai vari dipendenti di interagire in processi amministrativi,
anche di competenza di altre aree, acquisendo maggiori conoscenze, aumentando la
propria autonomia lavorativa e la possibilità di interscambio tra le varie figure professionali.
Per la realizzazione di servizi aggiuntivi l’Amministrazione ha destinato una quota di €
7.200,00.
Si procede ora alla verifica dell’attuazione dei progetti alla data del 31.12.2013.

AREA AFFARI GENERALI SEGRETERIA – AREA FINANZIARIA: SERVIZI SOCIALI

1. EMERGENZA CRISI – INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTA’
(Servizio aggiuntivo – art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999)

Il progetto prevedeva l’attivazione di un servizio di costante monitoraggio delle situazioni di
difficoltà sia economica che di disagio esistenziale indotte dalla recessione economica in atto,
finalizzata sia all’aggiornamento del quadro complessivo dei bisogni, sia alla predisposizione di
specifiche misure ed alla definizione delle priorità di intervento.
La realizzazione del progetto ha comportato lo sviluppo di sinergie fra gli addetti ai vari servizi ed
all’attivazione di un modulo interdisciplinare che consenta interazioni ispirate ad una sequenza
logica.
In esecuzione del piano di zona dell’ambito distrettuale Brescia Ovest ed in attuazione delle linee
della Regione Lombardia in particolare per le famiglie che nell’anno 2013 a seguito della crisi
economica sono state espulse dal mercato del lavoro, il Comune di Ome ha emesso dei bandi per
l’erogazione di contributi a famiglie in difficoltà, anche finalizzati al pagamento di tributi ed al
sostegno di situazioni di comprovate situazioni di disagio.
Gli uffici incaricati hanno raccolto le domande di coloro che intendevano beneficiare di tali
contributi.
L’istruttoria effettuata per le singole pratiche si può così riassumere:
- Predisposizione informativa mirata ai soggetti a rischio, e successivo invio e/o consegna a
domicilio;
- Ascolto degli utenti con relativa informazione agli stessi del contenuto dei bandi;
- Attività di supporto e di consulenza finalizzata ad orientare l’utenza verso misure adeguate alla
particolare necessità
- Analisi della specifica situazione con spiegazione e predisposizione della documentazione che
l’utente deve produrre
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- Compilazione della domanda con controllo di tutta la documentazione consegnata e fotocopia di
tutte le ricevute e documentazione prevista dal bando.
- Alle scadenze dei vari bandi è stato  operato il controllo di tutte le domande presentate  con
verifica delle informazioni ricevute, l’analisi delle domande e la formazione  delle rispettive
graduatorie;
- Assegnazione dei buoni comunali e liquidazione degli stessi secondo le modalità dettate
dell’Ente e previste nei singoli bandi
- Attività finale di monitoraggio dell’incidenza degli interventi di orientamento nell’ambito della
valorizzazione territoriale.
Nel dettaglio le attività svolte sono state le seguenti:

1. BANDI COMUNALI MISURE ANTICRISI:
- Sono state predisposte le proposte di deliberazione di Giunta Comunale (n. 15 e n. 61/2013) di
approvazione e conferma del progetto “misure anticrisi per il sostegno economico alle famiglie in
difficoltà”
- Sono stati predisposti e pubblicati avvisi per informare la cittadinanza circa le iniziative proposte
- Sono state raccolte n. 26 domande, di cui 23 ritenute ammissibili ed ammesse a contributo,
fornendo ai cittadini le informazioni necessarie e la collaborazione per la compilazione e la
presentazione delle richieste e della documentazione a corredo delle stesse
- Sono state predisposte ed approvate le relative determinazioni di concessione dei contributi e le
comunicazioni di concessione/diniego dei contributi
- Sono stati emessi i relativi mandati di pagamento

2. BANDO COMUNALE PER PAGAMENTO TARES rivolto a soggetti in condizioni di grave disagio
socio-economico, rilevato dall’ufficio servizi sociali.

- E’ stata predisposta la proposta di deliberazione di Giunta Comunale (n. 117/2013) per
l’approvazione di un progetto relativo a favore delle famiglie per il pagamento della TARES
- E’ stato predisposto ed approvato il relativo bando
-  Sono stati predisposti e pubblicati avvisi per informare la cittadinanza circa l’ iniziativa proposta
- E’ stata realizzata una campagna di informazione capillare sul territorio con la consegna
dell’informativa a circa 100 famiglie del paese, in possesso di attestazione ISEE entro i limiti stabiliti
nel bando;
- Sono state raccolte n. 32 domande, tutte ritenute ammissibili ed ammesse a contributo, fornendo
ai cittadini le informazioni necessarie e la collaborazione per la compilazione e la presentazione
delle richieste e della documentazione a corredo delle stesse
- Con apposita determinazione è stata predisposta ed approvata la relativa graduatoria
- Sono state predisposte e consegnate le comunicazioni di concessione  contributi e sono stati
emessi i relativi mandati di pagamento

3. PROGETTO “LAVORO ACCESSORIO 2013”
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- E’ stata predisposta la proposta di deliberazione di Giunta Comunale (n. 28/.2013) per l’adesione
al Progetto della Provincia di Brescia “Lavoro accessorio 2013",  rivolto ai Comuni della Provincia di
Brescia e finalizzato:
▪ a garantire un’integrazione salariale per i destinatari che usufruiscono di un ammortizzatore
sociale, nonché un sostegno al reddito per coloro che non percepiscono alcuna indennità o
sostegno legato al proprio status occupazionale
▪ alla responsabilizzazione e valorizzazione dei lavoratori
- E’ stato predisposto ed approvato il relativo bando
- Sono stati predisposti e pubblicati avvisi per informare la cittadinanza circa l’iniziativa
- Sono state raccolte n. 10 domande, di cui 9 ritenute ammissibili e 6 ammesse a contributo,
fornendo ai cittadini le informazioni necessarie e la collaborazione per la compilazione e la
presentazione delle richieste e della documentazione a corredo delle stesse
- Sono state predisposte ed approvate le relative determinazioni di concessione dei voucher e le
comunicazioni di concessione/diniego degli stessi
- Sono stati acquistati i voucher dall’INPS e sono stati effettuati tutti gli adempimenti conseguenti
(comunicazioni, rendicontazioni ecc).

4. PROGETTO FONDO LAVORO E SOLIDARIETA’ proposto dalla Comunità Montana del Sebino
Bresciano

- Sono state raccolte le richieste presentate da alcuni cittadini in difficoltà
- Si è preso atto dell’assegnazione da parte della Comunità Montana del Sebino Bresciano di n. 6

voucher rientranti nel progetto
- Sono state effettuate le relative comunicazioni

5. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE IN GRAVE DIFFICOLTA’
- Sono state raccolte le richieste di alcune famiglie in gravi condizioni economiche
- Sono state adottate n. 6 deliberazioni per la concessione dei contributi a 7 famiglie
- Sono state predisposte ed approvate le relative determinazioni di impegno di spesa e le

comunicazioni di concessione dei contributi in questione.
- Sono stati emessi i relativi mandati di pagamento

Il risultato migliorativo si è concretizzato nel garantire all’utenza un servizio immediato e puntuale
di informazione e di collaborazione.
Il risultato nei confronti dell’utenza è stato raggiunto sia attraverso un effettivo miglioramento dei
servizi offerti, sia in termini di qualità che di numero, che si è espresso attraverso un impegno in
larga parte spontaneo e significativo del personale.

Stanziamento € 2.800,00.

L’obiettivo è stato completamente realizzato e tutte le attività previste nel progetto sono
state puntualmente sviluppate.
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DIPENDENTI COINVOLTI E % DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
OMESSO 27%
OMESSO 21,5%
OMESSO 33,5%
OMESSO 14%
OMESSO   4%

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO (in percentuale): 100%

IMPORTO DA LIQUIDARE AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DOPO LA VERIFICA
DEI RISULTATI
Sulla base dei benefici derivanti alla collettività, valutabili dai dati sopra riportati, si conferma un
valore del progetto pari ad € 2.800,00, così distribuito, in relazione all’apporto reso da ogni singolo
dipendente:

OMESSO € 760,00
OMESSO € 600,00
OMESSO € 940,00
OMESSO € 390,00
OMESSO € 110,00
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AREA AFFARI GENERALI: SERVIZIO POLIZIA LOCALE – AREA TECNICA

2. ATTENZIONE AL TERRITORIO PER PREVENZIONE DELLE EMERGENZE
SERVIZIO AGGIUNTIVO – UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE

(Servizio aggiuntivo – art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999)

Il progetto prevedeva le seguenti attività:

Attività capillare e tempestiva di monitoraggio del territorio con particolare riguardo
alle infrastrutture ed al reticolo idrico minore al fine di rilevare gli eventuali
inconvenienti all’insorgere, con l’intento di contenere il disagio per l’utenza e di evitare
una più significativa incidenza degli oneri per le riparazioni

 Attività di controllo sistematica dell’impiantistica, dei manufatti e dei corsi d’acqua,
anche al di là delle segnalazioni dei cittadini o di altri soggetti esterni all’Ente (società
di gestione, organi di polizia ecc.)
Raccordo con il servizio tecnico
Attività di valutazione del medesimo servizio finalizzata a ad assicurare senza ritardo gli
interventi di ripristino e l’eventuale messa in sicurezza dei luoghi
Attivazione tempestiva delle necessarie collaborazioni (per es. con gli aggiudicatari
delle manutenzioni comunali)

Il risultato migliorativo si è concretizzato:
- nel puntuale monitoraggio dei fenomeni allo scopo di circoscrivere gli effetti delle “piene” e, per
quanto possibile, di ridurre i danni sia alle proprietà pubbliche che alle abitazioni private
- nell’attivazione di misure pre - emergenza consistenti nella pulizia degli alvei torrentizi e nella
verifica delle opere di regimazione (spondali, ecc.)
- nel coordinamento delle attività di pronto intervento, in connessione con situazioni critiche,
determinate dagli eventi atmosferici.
- nella verifica del territorio allo scopo di individuare all’insorgenza eventuali criticità connesse a
smottamenti od  a situazioni di degrado suscettibili di accentuazione in concomitanza con eventi
atmosferici di notevole intensità o persistenti
- nell’attività di predisposizione del pronto intervento attraverso l’individuazione di referenti da
contattare in relazione alle specifiche esigenze.

Gli interventi all’esterno sono stati resi essenzialmente dall’agente di polizia locale\ per quanto
riguarda la verifica sommaria dei fenomeni. Questi ha successivamente interagito con il servizio
tecnico cui è stata demandata la specifica attività in relazione alla natura delle problematiche.
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Gli obiettivi sono stati completamente realizzati e tutte le attività previste nel progetto sono state
puntualmente sviluppate.

DIPENDENTI COINVOLTI E % DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
OMESSO 56%
OMESSO 23%
OMESSO   8%
OMESSO 13%

Nella ripartizione si è considerata l’entità dell’attività svolta in termini di numero di iniziative e di
durata degli interventi richiesti.

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO (in percentuale): 100%

IMPORTO DA LIQUIDARE AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DOPO LA VERIFICA
DEI RISULTATI
Sulla base dei benefici derivanti alla collettività, valutabili dai dati sopra riportati, si conferma un
valore del progetto pari ad € 4.400,00, così distribuito, in relazione all’apporto reso da ogni singolo
dipendente:

OMESSO € 2.490,00
OMESSO € 1.000,00
OMESSO €    350,00
OMESSO €    560,00

RIEPILOGO:
SERVIZI AGGIUNTIVI (Art. 15 comma 5)

Emergenza crisi € 2.800,00
Attenzione al territorio per prevenzione emergenze € 4.400,00

---------------------------
€ 7.200,00

OBIETTIVI SPECIFICI - ATTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO (vedi dettaglio schede allegato “b”)
Comunicazione esterna – SMS € 50,00
Contratti/osservatorio Regione € 150,00
SUAP € 200,00
Amministrazione trasparente €    650,00
Rotazione ed interscambiabilità mansioni € 530,00
Anticorruzione € 550,00
PAES €    100,00
Nuove modalità e tempistica richieste residenza anagr. € 100,00
Durc/Cig € 100,00
Trasporto/assistenza disabili /anziani € 200,00
PGT € 350,00
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FER/CEL FER/PAS €    100,00
Distribuzione/aggiornamento informativo territorio €    200,00

---------------------------
€ 3.280,00
=======

L’indennità di ufficiale d’anagrafe, per un importo di € 300,00 viene riconosciuta alla
OMESSO.
Alla OMESSO viene riconosciuta l’indennità per specifiche responsabilità – cat. D – per un
importo di € 2.200,00.
L’indennità di rischio viene riconosciuta, in relazione alle presenze, per € 360,00 alla
OMESSO.
L’incentivo relativo all’ICI viene quantificato € 306,00 pari al 2% (€ 370,65) delle entrate in
competenza accertate e riscosse alla data odierna al cap. 1010047 – ICI esercizi pregressi (€
18.532,69), al netto degli oneri riflessi.
L’incentivo ICI viene erogato in relazione all’impegno ed all’apporto di ogni dipendente
nella seguente misura:
OMESSO € 139,00 (pari al 50%) OMESSO € 139,00 (pari al 50%)

Letto, confermato e sottoscritto.

Ome, 14 aprile 2014

Il Responsabile dell’Area Tecnica Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to   (Fior Giovanni) f.to (Ongaro Donatella)

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to (dott. Giuseppe Vitali )

  R.S.U. AZIENDALE
f.to (Ghisini Miriam)


