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Oggetto: Valutazione delle attività e liquidazione dei 

compensi relativamente al progetto di risultato 
“Servizio trasporto urbano alunni scuola primaria. 
Copertura di tutto l’abitato con un solo 
scuolabus”. 

 

 
 

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1 e 2 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

� con nota prot. n. 1369 del 3/2/2014 il Sindaco ha richiesto la predisposizione di 
progetto speciale per l’anno 2014 finalizzato all’incentivazione della produttività ed al 
miglioramento dei servizi; 
 

� questo Capo Settore ha presentato il progetto di risultato “Servizio trasporto urbano 
alunni scuola primaria: copertura di tutto l’abitato con un solo scuolabus” che 
trovasi in atti al prot. n. 2333 del 25/02/2014; 

 
� in data 27/11/2014 con delibera n.98 la Giunta Comunale ha approvato la costituzione 

del fondo per le risorse decentrate, allocando per i progetti speciali la somma di euro 
9.164,21; 

CONSIDERATO CHE: 
 

� il progetto di cui in oggetto è stato concepito per assolvere all’esigenza fondamentale 
di servire con lo scuolabus tutto l’ abitato (centro e periferie), rispettando gli orari di 
prelievo e consegna nelle scuole; 

�  nel passato, l’intero territorio è stato coperto con due scuolabus, mentre adesso ne è 
disponibile uno solo e l’unico conducente  addetto è un dipendente part-time a 20 ore 
settimanali che deve assicurare il servizio dal lunedì al sabato (6 giorni settimanali) e 
con orario spezzato (dalle ore 7,10 alle  ore 8,50 e dalle ore 12,30 alle ore 14,10); 

� l’obiettivo principale del progetto è dunque quello di garantire il trasporto degli alunni 
della scuola primaria in tutto l’abitato (centro e periferie), assicurando con un solo 
scuola-bus tutti i percorsi prima gestiti con due scuola-bus ed erogando comunque 
agli alunni e alle loro famiglie un servizio puntuale ed ottimale. 

 

 



DATO ATTO CHE: 
 

� il servizio di scuolabus, svolto nel passato con due automezzi, adesso è assicurato da 
un solo automezzo; inoltre, il conducente è utilizzato con contratto part-time ad orario 
spezzato e (contrariamente a tutti gli altri lavoratori a tempo parziale che lavorano 4 
giorni a settimana) il suo orario di lavoro è stato spalmato su 6 giorni( da gennaio  a 
giugno 2014 )e su 5 giorni (da settembre a dicembre 2014 ) anziché su 4 giorni. 
Inoltre, il servizio riguarda una fascia di utenza che ha bisogno di ogni riguardo 
(bambini dai 5 ai 12 anni) anche a cura dell’assistente scuola-bus. 

 
 

� gli indicatori di risultato previsti nel progetto hanno trovato totale soddisfazione, dal 
momento che: 
 

� il servizio è stato garantito anche nelle giornate di sabato per tutto il periodo che va da 
gennaio a giugno 2014; 

� il servizio quotidiano è stato anticipato nell’inizio e soprattutto è stato concluso in 
orario posticipato e, quindi, con un maggiore impiego orario dei dipendenti addetti 
che adesso viene remunerato col progetto de quo; 

� non sussistono reclami da parte delle famiglie dei bambini fruenti il servizio; 
 

RITENUTO CHE: 
 

� può procedersi alla liquidazione dei compensi in favore del personale che ha 
realizzato il progetto con ripartizione dell’80% in favore del conducente e 20% in 
favore dell’assistente, così come previsto nel progetto; 

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e 
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza 
norme  regionali di recepimento; 

 
VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex 

art. 51 comma 3 bis della legge 142/90; 
 
 

DETERMINA 
 

1) di dare atto che, in base agli indicatori di risultato prestabiliti, sono stati conseguiti gli 
obiettivi prefissati nel progetto: “Servizio trasporto urbano alunni scuola primaria: 
copertura di tutto l’abitato con un solo scuolabus”; 
 

2) di liquidare i compensi così come riportato nell’allegato A della presente determina; 
 

3)  di imputare l’esito al cap. n………….. art………. del corrente bilancio. 

 
 
 
Il responsabile del procedimento     Il Capo Settore P.O. 1 e 2 
      (rag. Salvatore Lauria)                 (dr. Vincenzo Cavaleri) 
 


