
    

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

Determinazione  Sindacale 
 
 

 
N.   57      
 
del   28/12/2015  
 

 
OGGETTO:  Piani d'attività e/o progetti per incentivare la produttività e 

il miglioramento dei servizi annualità 2015. 
 

 

 
IL SINDACO 

 
PREMESSO CHE  l’art. 3 del Contratto Decentrato Integrativo di questo Comune prevede 
quanto segue: 
 1. “Le risorse previste dal presente articolo sono utilizzate per erogare compensi  diretti ad 

incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione 
di compensi correlati al merito e all’impegno di gruppo, e/o individuale, in modo 
selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema di valutazione. La attribuzione dei 
compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL 1 aprile 1999 è strettamente 
correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei 
servizi ed è quindi attuata – secondo le modalità definite nel presente articolo – a livello 
di singola struttura dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati 
totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati e 
nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 2. La produttività è finalizzata alla promozione di effettivi miglioramenti nei livelli di 
efficienza, efficacia e di qualità dei servizi mediante la realizzazione nell’ambito del 
normale orario di servizio dei dipendenti di piani di attività e di progetti strumentali di 
risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei 
risultati.  

3. Ai fini di cui al comma precedente, la parte prevalente delle risorse decentrate disponibili 
viene destinata al finanziamento della produttività del personale. 

 4. Le predette finalità vengono realizzate seguendo le seguenti due modalità di 
incentivazione della produttività:  la corresponsione di compensi in funzione della 
realizzazione degli obiettivi di settore, che consentano la partecipazione di tutti i 
dipendenti;  il finanziamento di progetti di priorità e/o di innovazione che realizzino nuovi 
servizi o attività o obiettivi ritenuti di particolare importanza e priorità 
dall’Amministrazione Comunale la cui partecipazione è limitata ai dipendenti individuati 
dal Responsabile del Settore sulla base delle priorità indicate dalla Giunta e/o dal 
Sindaco, anche con riferimento a specifici settori. 

 5. Annualmente, sulla base delle risorse disponibili, l’ammontare delle disponibilità 
economiche viene quantificato in sede di contrattazione decentrata per la realizzazione 
delle modalità di incentivazione di cui al comma 3”;  

 
CONSIDERATO CHE,  per l’anno in corso, la costituzione del fondo delle risorse 
decentrate di cui alla deliberazione giuntale n. 75 del 4/12/2015 prevede che le risorse 

 



destinate all’incentivazione della produttività ammontano ad euro 8.819,71  
(ottomilaottocentodiciannove/71) e sono incrementate da quelle aggiuntive  per il personale 
contrattista a tempo determinato disponibili nello stanziamento di bilancio destinato al "fondo 
per i contrattisti" ; 
 
CONSIDERATO, ALTRESÌ,  che questa Amministrazione Comunale ha ritenuto meritevoli 
di realizzazione i seguenti piani di attività e/o progetti:  
PP.OO. nn. 1 e 2: -copertura tutto ambito territoriale con un solo autista scuolabus (max 
500,00 euro); 
P.O. n. 3: -servizi polizia municipale per le feste del patrono San Calogero /periodo giugno 
2015 (max 2.339,5 euro ,di cu euro 1.744,00 per il personale t.i.). 
P.O. n. 4 -supporto ufficio del Revisore Unico (max 500,00 euro); -procedimenti 
amministrativi servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari (max 1.200,00 euro); -
gruppo lavoro contrattisti recupero evasione tributaria anni pregressi (progetto previsto da 
norma di legge speciale); 
PP.OO. nn. 6,7,8: -gestione e verifica pratiche e comunicazioni relative a impianti 
fotovoltaici (max 1.000,00 euro, di cui 500,00 per personale t.i. 500,00 per 1 contrattista);  -
manutenzione strade, pronto intervento etc. ex D.S.  27/2014 (max 2.400,00 euro); - riordino 
e monitoraggio spesa fatture e bollette per servizi pubblica utilità assicurati al Comune (max 
500,00 euro per personale contrattista); -organizzazione ed assegnazione spazi fiera-mercato 
San Calogero max 1.000 euro personale contrattista); -campagna vitivinicola 2015 (max 
2.500,00 per personale contrattista); -attività sopralluoghi e accertamenti tecnici, di 
protezione civile e vigilanza varie (max 1500,00 euro x n. 2 unità contrattista) collaborazione 
e assistenza gare, monitoraggio OO.PP., anagrafe edilizia scolastica (max 2.300,00 euro, di 
cui 1.800,00 per personale t.i.); 
 
RITENUTO CHE  quanto sopra considerato è finalizzato ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al unito e 
all’impegno di gruppo e/o individuale;  
 
VISTI  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il 
contratto decentrato integrativo di questo Ente; 
 

D E T E R M I N A 
 

� di prendere atto dei piani d'attività e/o progetti di cui in premessa; 
� di  autorizzarne la liquidazione  previa attestazione dell'effettivo conseguimento degli 

obiettivi prefissati in ciascun piano e/o progetto e previa la loro quantificazione entro i 
limiti delle risorse  destinate all’incentivazione della produttività ammontanti ad euro 
8.819,71 (ottomilaottocentodiciannove/71)  ed incrementate da quelle aggiuntive  per 
il personale contrattista a tempo determinato disponibili nello stanziamento di 
bilancio destinato al "fondo per i contrattisti". 

 
 
 

                                                                                            Il Sindaco  
                                                                                            (dr. Cremona Calogero) 

 
 


