
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

 n° 161   del 07/11/2017

OGGETTO:

OBIETTIVI SPECIFICI E DI SVILUPPO. DETERMINAZIONI

L'anno  duemiladiciassette  addì  07  -  sette  -  del  mese  novembre  alle  ore  19:30  nella  sede
municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



OGGETTO: Obiettivi specifici e di sviluppo. Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria precedente deliberazione n. 116 del 16.08.2017 la quale dettava
disposizioni  per la costituzione del fondo per il  trattamento accessorio per l'anno 2017
costituito poi con determinazione n. 427 del 17.10.2017;

Premesso  che questa  Amministrazione  intende  realizzare  i  propri  obiettivi
programmatici avvalendosi delle risorse umane e finanziarie disponibili e nel rispetto della
normativa  legislativa,  regolamentare  e  del  contratto  collettivo  nazionale  (CCNL)  del
comparto “Regioni e autonomie locali” vigente;

Atteso che, in  particolare,  è intenzione di  questa Amministrazione attivare  nuovi
processi di razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili al fine
del raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;

Preso atto che i progetti/obiettivi in questione, seppur formalmente approvati nella
data odierna, sono già in parte in corso di svolgimento, in quanto già concordati da tempo
con i relativi Responsabili di Settore;

Specificato, in particolare, che è proposito di questa Amministrazione Comunale
approvare i seguenti progetti al fine del raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e
di qualità:

Progetto 1:  “Analisi e controlli su forniture alle istituzioni scolastiche”;

Progetto 2: “Gestione alloggi edilizia residenziale pubblica”;

Progetto 3: “Contabilità economico patrimoniale”;

Progetto 4: “Rapporti e documentazione BDAP”;

Progetto 5: “Lotta all'evasione”

Progetto 6: “Nuova determinazione oneri concessori”;

Progetto 7: “Regolamento toponomastica”;

Progetto 8: “Piani attuativi d'iniziativa privata”;

Progetto 9: “Verifica esistenza corretto smaltimento reflui nel territorio”;

Progetto 10: “Attività di supporto extra Settoriali”;

Progetto  11:  “Assistenza  a  manifestazioni  organizzate  dall'Amministrazione  o  da  Enti
patrocinati”;

Progetto 12: “Servizio di manutenzione ordinaria e taglio erba giardini comunali, aree a
verde e resede edifici comunali – anno 2017”;



Progetto 13: “Videosorveglianza”

Progetto 14: “Passaggio a Sporvic 3- Adeguamento RFC 239”;

Progetto 15: “Rivitalizzazione centro storico Montopoli”.

Reputato, a tale riguardo, che si configuri un miglioramento quali-quantitativo dei
servizi rivolti all'utenza interessata ai particolari servizi sopra descritti;

Richiamato l'articolo 15, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1°
aprile 1999 il quale prevede che: “In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel
bilancio  dell’ente  sussista  la  relativa  capacità  di  spesa,  le  parti  verificano  l’eventualità
dell’integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma
1, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari
dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”.

Richiamato l'articolo 15, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1°
aprile 1999 il quale prevede che: “Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma
2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei
servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio
dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle
attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità”.

Dato atto che nel caso di  specie ricorrono i  presupposti  per l'applicazione della
citata normativa contrattuale in quanto si tratta di iniziative che, mediante le prestazioni del
personale in servizio, consentono un innalzamento oggettivo e riscontrabile della qualità e
quantità  dei  servizi  prestati  dall'Ente,  che si  traduce in  maggiori  benefici  per  l'utenza,
nonché il conseguimento di specifici obiettivi;

Ritenuto di destinare per l'attuazione dei suddetti progetti la somma complessiva di
€.  17.085,54=, dando atto che, in relazione all'elevato numero di  progetti  approvati  ed
all'esiguità della somma stanziata, non si procederà ad una ripartizione della stessa tra i
vari  progetti,  ma  che  la  somma  in  questione  potrà  essere  diminuita  in  relazione
all'eventuale non raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi;

Dato atto che:

• la predetta somma complessiva andrà ad incrementare, ai sensi dell'art. 15 comma
2, per l'anno 2017, il fondo per il salario accessorio nel rispetto di quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/01/2004 (parte variabile)

• il  presente  provvedimento è  assunto  nel  rispetto  dei  limiti  previsti  in  materia  di
contenimento della spesa di personale;

Ritenuto che le somme necessarie all'incremento di cui all'art. 15 comma 2 erano
già disponibili in sede di approvazione del Bilancio 2017 pertanto il parere dell'Organo di
Revisione risulta essere già acquisito in detta occasione;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'articolo  49 del  D.Lgs
267/2000 e s.m.i dal Segretario Generale, trattandosi di atti  che interessa tutti  i Settori
dell'Ente;

Ritenuto che non sia necessario acquisire il parere di regolarità contabile in merito



alle risorse stabilite nel presente atto, in quanto lo stesso risulta già acquisito in sede di
approvazione  della  propria  precedente  deliberazione  n.  116  del  16.08.2017  la  quale
dettava disposizioni per la costituzione del fondo per il trattamento accessorio per l'anno
2017;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse, che qui si richiamano integralmente, parte integrante e
sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;

2. Di approvare i seguenti progetti di progetti al fine del raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità:

- Progetto 1:  “Analisi e controlli su forniture alle istituzioni scolastiche”;

- Progetto 2: “Gestione alloggi edilizia residenziale pubblica”;

- Progetto 3: “Contabilità economico patrimoniale”;

- Progetto 4: “Rapporti e documentazione BDAP”;

- Progetto 5: “Lotta all'evasione”

- Progetto 6: “Nuova determinazione oneri concessori”;

- Progetto 7: “Regolamento toponomastica”;

- Progetto 8: “Piani attuativi d'iniziativa privata”;

- Progetto 9: “Verifica esistenza corretto smaltimento reflui nel territorio”;

- Progetto 10: “Attività di supporto extra Settoriali”;

-  Progetto 11: “Assistenza a manifestazioni  organizzate  dall'Amministrazione o da Enti
patrocinati”;

- Progetto 12: “Servizio di manutenzione ordinaria e taglio erba giardini comunali, aree a
verde e resede edifici comunali – anno 2017”;

- Progetto 13: “Videosorveglianza”

- Progetto 14: “Passaggio a Sporvic 3- Adeguamento RFC 239”;

- Progetto 15: “Rivitalizzazione centro storico Montopoli”

3.  di  destinare  per  l'attuazione dei  suddetti  progetti  la  somma complessiva  di  €.
17.085,54=, dando atto che, in relazione all'elevato numero di progetti approvati ed
all'esiguità  della  somma  stanziata,  non  si  procederà  ad  una  ripartizione  della
stessa tra i vari progetti, ma che la somma in questione potrà essere diminuita in
relazione all'eventuale non raggiungimento di tutti o parte degli obiettivi;



4. Di dare atto che:

• dette somme andranno ad incrementare il fondo per il salario accessorio ex
articolo  31,  comma 3,  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  22
gennaio  2004  (parte  variabile)  per  l'anno  2017,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2  del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 1° aprile 1999;

• la  spesa  massima  complessiva,  pari  ad  €  17.085,54,  trova  copertura
nell'ambito del Bilancio di previsione 2017;

5. Di  autorizzare  la  delegazione  di  parte  pubblica  alla  presentazione  dei  progetti
approvati  con  la  presente  deliberazione  ai  fini  della  sottoscrizione  dell'accordo
definitivo per l'utilizzo delle risorse decentrate 2017;

6. Di demandare:

• ai  singoli  Responsabili  di  Settore  l'adozione  di  tutti  gli  atti  gestionali
finalizzati  a dare pratica  esecuzione ai  progetti  approvati  con il  presente
provvedimento;

7. Di  comunicare  l'adozione  del  presente  provvedimento  ai  capigruppo  consiliari,
contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 267/2000
s.m.i.;

8. Di dichiarare,  data l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
favorevole  espressa  ad alzata  di  mano dai  presenti,  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto
legislativo n. 267/2000 s.m.i.

   



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  26/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 26/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

• è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il                                    per:

• decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


