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CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2016

LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE

Gli obiettivi approvati per l’anno 2016 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 € 6.600,00.
Si procede ora alla verifica dell’attuazione dei progetti alla data del 31.12.2016.

AREA AFFARI GENERALI SEGRETERIA – AREA FINANZIARIA – AREA TECNICA

PROGETTO ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO
(Servizio aggiuntivo – art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999)

Tipologia:                         sviluppo dell’attività informativa a supporto del turismo

Personale interessato: OMESSO

Valutazione risultati:
Il tentativo  di valorizzare le specificità del comune rendendolo attrattivo per il turista, propiziato
da un “presupposto” di notevole richiamo come la dislocazione del comune nell’ambito
franciacortino è sostenuto da alcuni “punti di forza” come il “Maglio storico”, reperto significativo
di archeologia industriale, il Museo Molossi -che propone e testimonia gli esiti della sapiente
attività di ricerca di un privato collezionista durata l’intera vita-  la chiesa di san Michele
significativo esempio di architettura romanica  “rustica”, i pregevoli affreschi di epoca
rinascimentale conservati nel santuario della Madonna dell’Avello.
Queste “risorse” completano un’offerta turistica  che, in associazione al richiamo rappresentato
dal marchio Franciacorta e da ciò che ruota intorno alle  cantine, persegue l’obiettivo di
incrementare e diversificare i motivi di interesse in funzione di un progressivo incremento dei
visitatori.
In coerenza con le indicazioni del progetto, lo stimolo alla valorizzazione del territorio si è
declinato in varie forme. In effetti, oltre al rafforzamento delle sinergie con tutti gli enti ed
organismi di area vasta, al costante supporto all’allestimento degli eventi distribuiti nel corso
dell’anno (con particolare concentrazione nel periodo estivo-autunnale), l’obiettivo si è espresso
nello sviluppo del servizio di front-office turistico e nel costante aggiornamento del totem
informativo.
A questo proposito, il significativo  incremento del numero degli accessi al servizio informazioni
(raddoppiato rispetto ai 50 dello scorso anno) e del materiale  distribuito (brochures, schede
relative agli itinerari di visita, ecc), porta a ritenere che l’obiettivo sia stato raggiunto.
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Tempistica:                                L’obiettivo,  in assenza di criticità che ne intralciassero o
rallentassero il conseguimento, è stato realizzato nell’arco temporale previsto.

Grado di raggiungimento:                    La valutazione dei risultati –fondata anche su riscontri
statistici come l’incremento degli accessi- consente di concludere che l’obiettivo è stato
raggiunto.

Stanziamento € 3.250,00.

L’obiettivo è stato completamente realizzato e tutte le attività previste nel progetto sono state
puntualmente sviluppate.

DIPENDENTI COINVOLTI E % DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
OMESSO 19,5%
OMESSO 10%
OMESSO 19%
OMESSO 18,5%
OMESSO 12%
OMESSO 21,0%

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 € 3.250,00, così distribuito, in relazione all’apporto reso da ogni singolo
dipendente:

OMESSO € 630,00
OMESSO € 320,00
OMESSO € 600,00
OMESSO € 600,00
OMESSO €    400,00
OMESSO €    700,00
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE

2. PROGETTO “cOme” sicuro
Potenziamento di servizio – UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE

(Potenziamento di servizio – art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999)

Tipologia:                                    Implementazione di servizi ed attività

Personale interessato: OMESSO -   Agente di polizia locale

In un territorio caratterizzato di addensamenti sparsi e privi di presidi delle forze dell’ordine,
l’amministrazione comunale è consapevole della necessità di attivare servizi aggiuntivi di controllo
del territorio per far fronte alle numerose richieste dei cittadini di maggiore sicurezza e tutela.
Sono infatti sempre più frequenti i furti che avvengono presso abitazioni e aziende, e strutture
decentrate.
Pertanto è stato attivato il progetto “cOme” sicuro, che ha coinvolto il personale di Polizia locale
anche nel servizio di sicurezza stradale e prevenzione dei sinistri, allo scopo di rafforzare la
sicurezza dei transiti con l’attivazione di specifici pattugliamenti, anche in orari serali, per il
controllo della viabilità in adesione a tale progetto.
Nel corso del 2016 si è garantito il servizio di monitoraggio del territorio e di sorveglianza, anche
presso le scuole.

L’elemento migliorativo dell’attività della Polizia Locale era legato a definire interventi mirati che
assicurassero un impiego coerente delle risorse disponibili;

Valutazione risultati:
Lo sviluppo del progetto è avvenuto nel rispetto delle fasi previste e la realizzazione dell’obiettivo
ha richiesto all’unico agente in servizio un surplus di impegno e l’elaborazione di moduli
organizzativi finalizzati all’ulteriore ottimizzazione dei tempi di lavoro.
Attraverso una gestione più  efficace dell’attività, il dipendente -oltre al disimpegno delle normali
incombenze d’ufficio nei tempi previsti-  ha implementato una serie di  specifiche iniziative come i
controlli stradali che hanno riguardato, in particolare, la viabilità  di accesso alla clinica interessata
da flussi veicolari consistenti e sistematici. Un monitoraggio altrettanto puntuale ha riguardato il
percorso intervallivo di via san Michele ed ha realizzato la finalità prevista di contrastare il
passaggio dei mezzi pesanti in violazione dell’apposito divieto. In tal modo anche l’esigenza
subordinata  di ridurre la sinistrosità -che negli ultimi anni aveva subito un costante incremento- e
di rafforzare la sicurezza dei transiti è stata raggiunta.
Di pari passo l’agente ha assicurato una discreta ma costante azione di controllo del territorio
divenendo, in assenza di stazione dei carabinieri, un riconosciuto punto di riferimento della
cittadinanza per la raccolta delle segnalazioni relative  ad una serie di criticità: movimenti di
persone sospette, tentativi di furto, danneggiamenti delle proprietà pubbliche, situazioni di
potenziale pericolo determinate da eventi naturali.
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Questa attività ed in particolar modo quella di intelligence finalizzata al contrasto dei reati contro il
patrimonio,  associata all’ulteriore consolidamento delle interazioni con le forze di polizia,  oltre a
rafforzare il senso di sicurezza “percepito”  ha certamente contribuito ad un primo apprezzabile
risultato. Infatti, almeno a livello statistico,  nel periodo considerato il numero dei furti ha
evidenziato una confortante tendenza alla diminuzione.

Tempistica:                       l’obiettivo, da realizzare nell’arco temporale dell’anno, in assenza   di
crticità che ne intralciassero o rallentassero il conseguimento è stato sviluppato in coerenza con
tale indicazione.

Grado di raggiungimento:  La valutazione concreta dei risultati consente di concludere che
l’obiettivo è stato raggiunto.
Il risultato migliorativo si è concretizzato:
 nella realizzazione di una serie di controlli sistematici, anche all’esterno delle scuole (Istituto

comprensivo e Centro di Formazione AIB) al di là della normale prestazione lavorativa ed al di
là del servizio tradizionalmente svolto;

 il progetto realizza un incremento di oltre 90 ore di vigilanza sul territorio, con una particolare
attenzione alle fasce più deboli della popolazione (bambini, adolescenti, anziani);

 il progetto, estendendo l’orario di lavoro alle ore il progetto ha determinato, per quanto già
esposto sopra, un miglioramento della qualità della vita per i cittadini.

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 100% 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 € 1.000,00, interamente da corrispondere al dipendente Ghitti Mario
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE ED AREA TECNICA -

3. PROGETTO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO E DELLE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AGGIUNTIVO – UFFICIO TECNICO

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

.
Tipologia:                                  intensificazione del controllo preventivo, in particolare delle “zone a
rischio”o instabili, degli alvei torrentizi, degli spondali. Attenzione alla rete viaria ed ai manufatti per
mantenerli efficienti e rallentarne il degrado.

Personale interessato: OMESSO - agente p.l.
OMESSO - amministrativo U.T.
OMESSO -  U.T. – territorio
OMESSO -   U.T. – manutenzioni/patrimonio

Valutazione risultati:
Il progetto ha considerato la morfologia del territorio comunale caratterizzato a nord da rilievi
prealpini che, nelle loro propaggini laterali, degradano progressivamente ed allargandosi lasciano
spazio  al solco vallivo del torrente Gandovere serrato a sud  da un modesto rilievo isolato posto
trasversalmente che ad est –avvicinandosi all’estremo del versante opposto- per alcune centinaia di
metri, ne riduce significativamente l’ampiezza.
Da alcuni anni, anche per effetto dei cambiamenti climatici, in occasione di eventi atmosferici
persistenti anche se non eccezionali, i versanti più scoscesi hanno evidenziato una tendenza al
degrado che giustifica un adeguato, costante monitoraggio. Lo stesso torrente alternando periodi
di secca a piene improvvise (concentrate in particolare nelle stagioni intermedie), specialmente nel
tratto iniziale a monte dell’abitato, interessato da fenomeni di erosione,  richiede verifiche che non
possono essere svolte in modo estemporaneo.
Per soddisfare tale esigenza, il progetto considerato si è proposto di mettere in comunicazione le
varie competenze allo scopo aggiornare costantemente i dati è quindi di valutare l’evoluzione dei
fenomeni in funzione preventiva al fine di individuare la natura delle criticità e di programmare i
necessari interventi.
L’obiettivo è stato realizzato intensificando l’azione di monitoraggio dei versanti, valutando le
situazioni potenzialmente “a rischio”, controllando i fenomeni di erosione  degli spondali,
verificando le condizioni dell’alveo torrentizio –specialmente nei punti critici- allo scopo di
assicurare il regolare deflusso delle acque ed impedire le esondazioni ed i conseguenti danni ai
manufatti.
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Tempistica:                            l’obiettivo –da realizzare nel corso dell’anno- in assenza di criticità che
ne intralciassero o rallentassero il conseguimento- è stato sviluppato compiutamente consentendo
di completare il quadro delle informazioni.

Grado di raggiungimento:     La valutazione dei risultati consente di concludere che l’obiettivo è
stato raggiunto.

DIPENDENTI COINVOLTI E % DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
OMESSO 68%
OMESSO 26%
OMESSO   4%
OMESSO   2%

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 € 2.350,00, così distribuito, in relazione all’apporto reso da ogni singolo
dipendente:

OMESSO € 1.600,00
OMESSO €       600,00
OMESSO € 100,00
OMESSO €         50,00

RIEPILOGO:
SERVIZI AGGIUNTIVI (Art. 15 comma 5)

Attrattività del territorio € 3.250,00
“cOme” Sicuro € 1.000,00
Monitoraggio del territorio ed infrastrutture € 2.350.00

---------------------------
€ 6.600,00
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OBIETTIVI SPECIFICI-ATTRIBUZIONE SALARIO ACCESSORIO (vedi schede all. “b”)
Comunicazione esterna €    70,00
Amministrazione trasparente € 300,00
Migrazione sito internet € 240,00
Accordi separazioni, divorzi,unioni civili,convivenze €  200,00
ANPR €   80,00
Piano di informatizzazione € 250,00
SUAP €   80,00
Rotazione ed interscambiabilità mansioni € 480,00
Passaggio procedure informatiche da Sicra a Sicraweb €  30,00
Distribuzione/aggiornamento informativo territorio € 136,90
Dote sport €   30,00
Gestione pagamenti, personale, tari €  120,00
Trasporto/assistenza disabili /anziani € 220,00
Decoro Sala Consigliare €  100,00
Aggiornam.PAESVar. PGT, pratiche FER CEL –FER PAS € 210,00
Appalti: DURC, CIG, CUP, Osservatorio OOPP €    230,00
Anticorruzione € 210,00
Contratti lavori, forniture, servizi €    170,00
Pec €    200,00

---------------------------
€ 3.356,90

================
L’indennità di ufficiale d’anagrafe, per un importo di € 300,00 viene riconosciuta alla Sig.ra
OMESSO.
Alla Sig.ra 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 € 326,00 alla Sig.ra
OMESSO.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ome, 12 aprile 2017

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 (Mafessoni Miriam)


