
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 143 del 28/12/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 28/12/2018 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla stipula del contratto integrativo decentrato 2018– Relazione 
tecnico illustrativa. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 20:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 143 del 28/12/2018 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 28.12.2018 

 
OGGETTO: Autorizzazione alla stipula del contratto integrativo decentrato 2018– Relazione illustrativa 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 143 del 28/12/2018 

 Registro proposte alla Giunta Comunale del 28.12.2018  
 

IL SINDACO 
 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
"Autorizzazione alla stipula del contratto integrativo decentrato 2018– Relazione illustrativa.", nel testo 
che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che in data 16 Novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150/2009, 
“Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, che ha introdotto nuovi ed ulteriori 
adempimenti in capo agli Enti Locali e che contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle 
quali immediatamente dispositive; 

 
Richiamati i seguenti atti amministrativi relativi all'attuazione della normativa richiamata: 

1. Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 8.11.2012 e n. 36 del 2.5.2013 avente per oggetto 

l’approvazione del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, aggiornato con le previsioni di 

cui alla normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, nel quale è indicato che, sino alla nomina 

dell’OIV, le relative funzioni sono assolte dal Nucleo di Valutazione; 

2.   Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21.11.2013 avente ad oggetto l' approvazione del 

sistema della performance e relativa metodologia di misurazione con decorrenza di applicazione 

della normativa dall'esercizio 2013, per le valutazioni del 2014, nel  rispetto de i principi sanciti 

dal DLGS 150/09; 

3. Dup anni 2018/2020 – delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 24.7.2017 e successivo 

aggiornamento in sede di approvazione del bilancio 2018; 

4. Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 9.3.2018  e successive modificazioni ed integrazioni di 

approvazione del Piano delle Risorse finanziarie e  Performance anno 2018 ai sensi dell' art. 4 del 

D.Lgs. n. 139 del 13.12.2012 ed assegnazione degli obiettivi di gestione; 

5. Nomina del Organismo Indipendente di valutazione  avvenuta con Decreto del Sindaco n. 4 

del 21.5.2015; 

6. Deliberazione della Giunta Comunale n.  81 del 3.8.2018 con la quale sono stati approvati i 

progetti obiettivi da assegnare ai dipendenti di ciascun servizio durante l’anno 2018; 

7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 125  in data 30.11.2018  dell’ipotesi di accordo del 

CID 2018 e determinazione del responsabile dell’area economico finanziaria n. 515 del 

30.7.2018  di approvazione del fondo per le risorse decentrate, redatto ai sensi dell’art. 67 del 

CCNL 21.5.2018; 

 

8.  Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica con deliberazione della Giunta 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 143 del 28/12/2018 

Comunale n. 55  del 5.6.2018;  

 

 DATO ATTO che in data 11.12.2018 si è riunita la delegazione trattante e che i 

rappresentanti dei lavoratori hanno sottoscritto l’allegata ipotesi di accordo sul contratto 

decentrato (Allegato A) e che pertanto, ai fini della sottoscrizione da parte del Presidente della 

delegazione trattante, occorre acquisire il parere favorevole da parte del Revisore del Conto in 

ordine all’attendibilità dei costi e alla compatibilità con gli strumenti di programmazione e di 

bilancio ;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto con nota in data 22.12.2018 (Allegato 
B);  
 
RITENUTO pertanto di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante alla sottoscrizione del 
Contratto integrativo decentrato relativo all’anno 2018;  
 
VISTA l’allegata Relazione Illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta dall’Ufficio Economico-
Finanziario, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del DLgs. n. 165/2001 (Allegato C) 
 
Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, le motivazioni 
di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 
 
2. di autorizzare, pertanto, il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato anno 2018, redatto sul modello Allegato A, 
sul quale il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole (Allegato B) ai fini della 
certificazione sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con 
gli strumenti di programmazione e di bilancio;  

 
3.di approvare la relazione illustrativa tecnico-finanziaria, di cui all’art. 40, comma 3 del DLgs. n. 
165/2001, redatta dall’Ufficio Economico-Finanziario (Allegato C);  

 
4.di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, per gli adempimenti 
preordinati alla comunicazione del Contratto Integrativo, ivi compresa la predisposizione della 
Relazione sulla performance di cui all’art. 10 del DLgs. n. 150/2009, che sarà validata dall’O.I.V. 
 

          Il Sindaco 
       Sabina Panzeri 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 143 del 28/12/2018 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 1058 del 18/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 28/12/2018 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1058 del 18/12/2018 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
28/12/2018. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 36 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 05/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 



 

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RIPARTO FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2018 
 

Ai sensi dell’art. 7 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, le delegazioni di parte pubblica e 

di parte sindacale costituite così come di seguito nelle persone di: 

 

PARTE PUBBLICA: 

-Dott. Francesco Coscarelli – Segretario Comunale pro-tempore 

-Costanza Lorefice – Responsabile Servizio Economico-Finanziario 

- Isabella Colturi – Responsabile Servizio Amministrativo 

 

PARTE SINDACALE: 

- Enzo Cerri– Rappresentante CISL 

- Beatrice Giudici - R.S.U 

- Susanna Redaelli – R.S.U. 

- Paolo Bosisio – R.S.U.. 

 

si sono riunite alle ore 9,30 del giorno 11.12.2018 nei locali del Comune con l’obiettivo di procedere all’esame 

dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo alla costituzione e ripartizione del Fondo risorse 

decentrate per l’anno 2018. 

 

Si dà atto che con Deliberazione G.C. n. 125 del 30.11.2018, l’Amministrazione ha fornito alla delegazione 

trattante di parte pubblica i relativi indirizzi per la contrattazione. 

 

Si prende atto che la determinazione del fondo per le risorse decentrate è stata effettuata in applicazione 

dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 sopra richiamato e che nel bilancio di previsione 2018/2020 sono stanziate 

le risorse necessarie per il finanziamento del trattamento economico accessorio.  

 
DURATA E AMBITO DI APPLICAZIONE: 
Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi 

nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del 

personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l’anno 2018. 

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di 

Costa Masnaga; in particolare sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso 

l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di 

durata non inferiore a 6 mesi interamente ricadenti nell’anno di riferimento del contratto decentrato. 

 
AMMONTARE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE 
Le parti convengono che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate del presente contratto collettivo 

decentrato, al netto delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali, sia 

ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente articolo e secondo quanto definito nell’allegato 

A.  

Le parti concordano, inoltre, sul corretto ammontare del fondo per le risorse decentrate, costituito con 

determinazione del Responsabile n. 515 del 30.7.2018 per un totale complessivo di € 80.928,00, e 

sull’utilizzo delle risorse come quantificate nel presente CCDI.  

La parte fissa del fondo, pari a € 52.477,00, è stata costituita secondo la disciplina prevista dall’art. 67, c.1 

del CCNL del 21/05/2018. 

La parte variabile, pari a € 28.451,00, è stata costituita secondo la disciplina dell’art. 68, comma 1, del 

CCNL del 21/05/2018. 

Prendendo atto, pertanto, di quanto sopra, il fondo costituito per € 80.928,00, di cui € 52.477,00  di risorse 

stabili ed € 28.451,00  di risorse variabili, viene ripartito ai sensi dell’art. 68 del CCNL 21.05.2018, secondo 

la vigente disciplina contrattuale dei vari istituti, come segue. 

 
DESTINAZIONE STORICA E VINCOLATA 

 



Le parti prendono atto che una quota pari a € 35.274,00 del fondo per le risorse decentrate è destinata a 

finanziare i seguenti istituti “stabili”:  

 

a) Differenziali progressioni orizzontali storiche (acquisite in anni precedenti fino alle ultime PEO 
anno 2017) - art. 68, comma 1, CCNL 21/05/2018:  
Le risorse necessarie a tale utilizzo ammontano ad € 28.385,00.   

Ai sensi dell’art. 34, comma 4, del CCNL del 22/01/2004, gli importi fruiti per progressione economica 

orizzontale del personale cessato dal servizio per qualsiasi causa, sono riacquisiti nella disponibilità delle 

risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni.  

 

b) Indennità di comparto (art. 33, comma 4, lett. b) e c), CCNL 22/01/2004) - art. 68, comma 1, CCNL 

21/05/2018: 
A tal fine per l’anno 2018 verranno prelevate dal fondo di produttività risorse pari a € 6.889,00. 

Ai sensi del comma 5, art. 33, CCNL 22/01/2004, le quote di indennità prelevate dalle risorse decentrate 

sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse a seguito della cessazione dal servizio, per 

qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni 

sui corrispondenti posti. 

 

Dedotte le quote destinate a finanziare i predetti “istituti stabili”, le restanti risorse disponibili per un importo 

pari a € 45.654,00 vengono utilizzate per compensare attività, particolari responsabilità ed altri istituti 

premianti, nella misura e sulla base dei criteri definiti in questa sede: 

   

COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ E FUNZIONI CONNESSE 
ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI per un totale di €  1.925,00 da ripartire come segue: 
 

 

Indennità attività disagiate ed esposte a rischio art. 70-bis, c.1, lett. b) CCNL 21/05/2018 
L’indennità viene destinata a compensare prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a 

rischio continuativo e, pertanto, potenzialmente pericolose o dannose per la salute. 

Il compenso è commisurato ai giorni di effettivo svolgimento delle attività. 

A tale utilizzo nell’anno 2018  viene destinata la somma di € 312,00. 
 
Indennità attività implicanti il maneggio di valori art. 70-bis, c.1 lett. c) CCNL 21/05/2018 
Sono destinate a tale scopo risorse per un totale di € 676,00 da erogare al personale adibito in via 

continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro.  

L’individuazione dei dipendenti destinatari della relativa indennità risulta da specifico decreto di nomina ad 

agente contabile. 

 

Compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-quinques CCNL 
21/05/2018 
 

Le risorse, pari ad €  937,00, sono destinate a retribuire le seguenti destinazioni: 

 

- compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, sino ad un massimo 

di € 3.000,00 lordi annui ex art. 70-quinquies c.1 CCNL 21.05.2018, al personale destinatario di specifico 

decreto del Responsabile di Settore dal quale risulti la pesatura della posizione: € 300,00 

- compensare le specifiche responsabilità delle unità di personale di cat. C e B  alle quali, con atto formale, 

sono state attribuite le qualifiche di Ufficiale di Stato civile ed Ufficio Elettorale, ex art. 70-quinquies c.1 

lett. a) CCNL 21.05.2018: € 608,00 

-- compensare le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori ex art. 70-quinquies c.1 lett. d 

CCNL 21.05.2018: € 29,00 

 

 
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA (PEO):  
 



L’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, ha profondamente innovato il sistema delle 

progressioni orizzontali, evidenziando una estrema complessità della negoziazione, non trattandosi solo di 

destinazione delle risorse, ma di una rilevante modifica del sistema di valutazione da applicare allo specifico 

istituto.  

Pertanto nell’anno 2018 non si prevedono progressioni con un rinvio a successivo confronto/contrattazione 

per l’approvazione dei relativi criteri. 

 
COMPENSI PER FINALITA’ CONNESSE ALLA PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA (art. 68 c.2, lett a) e b) del CCNL 21.05.2018)  
 

Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei 

precedenti articoli del fondo per il salario accessorio, in particolare dall’art. 68 CCNL 21.05.2018 comma 1 

unitamente ai trattamenti economici accessori previsti dalle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell’art. 68. 

Si dà atto che almeno il 30% delle risorse variabili del fondo per il salario accessorio è destinato alla 

performance individuale (risorse variabili 28451,00 il cui   30% = 8535,30). Risorse a disposizione € 

11.812,00. 

I criteri di ripartizione delle risorse per la performance e la relativa metodologia sono quelli illustrati nel 

Sistema di valutazione della performance dell’Ente. 

Le linee progettuali di intervento e gli obiettivi specifici da inserire nella contrattazione sono stati predisposti 

dai Responsabili dei Servizi e approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 81 del 3.8.2018. 

€ 15.000,00 
 
FLESSIBILITA’ (art. 27 CCNL 21.05.2018) 

 
Viene accordato l’istituto della flessibilità con posticipo dell’entrata  e corrispondente uscita per un massimo 

di 15 minuti,  per esigenze personali straordinarie, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico. 

Verrà presa in considerazione dai Responsabili di Servizio e dall’Amministrazione Comunale, la possibilità 

di attuare le altre forme di flessibilità previste dall’art. 27 per favorire una maggiore conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare. 

 

ORARIO MULTIPERIODALE (art. 25 CCNL 21.05.2018) 
 
Verrà presa in considerazione dai Responsabili dei Servizi e dall’Amministrazione Comunale la possibilità di 

programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, in relazione a prevedibili esigenze di servizio, nel 

rispetto dell’art. 22 comma 4 lett. c) e dell’art. 25 del CCNL 21.05.2018. 

Le parti concordano nell’attuazione dell’istituto, previo confronto con la RSU in merito alla 
programmazione dei periodi e alle modalità di applicazione.  
 

CONTROLLO DI COMPATIBILITA’ DEI COSTI 
 
Il controllo della compatibilità dei costi del presente contratto integrativo decentrato con i vincoli di Bilancio 

è effettuato dal Revisore dei conti. 

A tal fine, come previsto dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, l’ipotesi di contratto definita dalle delegazioni 

trattanti è inviato entro 5 gg. corredata da apposita relazione tecnica e da apposita attestazione di copertura 

finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. Trascorsi 15 gg. senza rilievi, la Giunta 

Comunale autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto. 

 

Le parti prendono atto che è stata presentata la proposta di regolamento per la costituzione e la ripartizione 

del fondo incentivi per le funzioni tecniche, che sarà successivamente approvato dalla Giunta Comunale.  

 

Le parti prendono atto della consegna di un documento contenente la metodologia per la pesatura dei 

compiti che comportano specifiche responsabilità e per la determinazione della relativa indennità, che 

verrà valutato dalla Rappresentanza Sindacale e RSU e costituirà addendum al presente contratto integrativo. 

 



I seguenti istituti saranno oggetto di successivo verbale di confronto/contrattazione ai sensi del CCNL, a 

seguito della trasmissione ai soggetti sindacali dei relativi elaborati proposti: 

 

- metodologia per la pesatura delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca degli incarichi; 

- nuovo sistema per funzionamento del processo e degli strumenti di misurazione e valutazione della 

performance. 

- criteri per l’accesso al sistema e per la valutazione in merito al conferimento delle progressioni economiche 

orizzontali. 

 

Si dà atto che dopo l’approvazione del PRO 2019 verrà convocata la delegazione trattante per discutere la 

piattaforma di contrattazione per l’anno 2019. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

- Francesco Coscarelli – Segretario Comunale pro-tempore_______________________________ 

 

- Costanza Lorefice– Responsabile Servizio Economico-Finanziario________________________ 

 

- - Isabella Colturi – Responsabile Servizio Amministrativo_____________________________  

 

 

- ___________ – Rappresentante CISL _________________________________ 

 

- Beatrice Giudici - R.S.U _____________________________________________ 

 

- Susanna Redaelli – R.S.U. ____________________________________________ 

 

- Paolo Bosisio – R.S.U.. ______________________________________________ 

 

 



ALLEGATO A 

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE 2018 

riferimento ulteriore rimando e/o specifica fondo parziali valore risorse 

art. 68 co. 1 
CCNL 2016/2018 

indennità di comparto 

  

    

    

    

  € 6.889,00 

art. 68 co. 1 
CCNL 2016/2018 

 Differenziali di progressioni  economiche orizzontali 

  

    

    

    

  € 28.385,00 

art. 70 quinquies 
CCNL 2016/2018 

Indennità per specifiche responsabilità 
 

    

comma 1 Calcolato € 3000  annui per 1 dipendente  Ufficio Tecnico cui conferire le 
funzioni di responsabile del procedimento con atto espresso .Ipotesi di un 
mese e mezzo    € 300,00 

comma 2 
ufficiale di Stato Civile e anagrafe ed ufficiale elettorale dipendenti 
anagrafe  messo il nuovo importo massimo 
Notifiche da ufficiale  giudiziario  nuovo    

€ 608,00 
€   29,00 

art. 70 bis CCNL 
2016/2018 - 
Indennità 

condizioni di 
lavoro 

maneggio valori (economo e agenti contabili) (2 rag. e  2 anag 1 mese) 
calcolato per 2 dipendenti ragioneria e  1  mese per 2 anagrafe, con atto 
espresso da fare – Previsto 1€ al giorno  (da 1 a 10 €)    *676,00 

indennità di rischio annuo previsto 1 € al giorno     312,,00 

 

  

   

  
  

art. 68 co. 2 
CCNL 2016/2018 

compensi per la produttività individuale e organizzativa  

Performance  
 

11.812,00 

comma 2: i compensi destinati ad incentivare la produttività e il 
miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori 
interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento 
degli obiettivi predefiniti nel PRO o negli analoghi strumenti di 
programmazione degli enti progetti 15.000,00 

comma 3: La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori 
spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni 
definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del 
modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli 
obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno   

comma 4: non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per 
produttività sulla base di automatismi comunque denominati 27.098,00 

totale 

    

  64.011,00 

  80.928,00 

disponibilità fondo   

differenza   16.917.00 



  

Progetti 

 
 Servizio Amministrativo – Totale 5.500 
 – Uffico Segreteria ed Istruzione – Giudici Beatrice – Cat. C 

Attuazione del Regolamento U.E. n. 2016/679     

Attuazione Agenda Digitale Modulistica On line per l’iscrizione ai servizi scolastici;  

- Ufficio Servizi Sociali – Redaelli Susanna – Cat. D 

Adesione Progetto P.I.P.P.I.      

Adempimenti Reddito di Inclusione  

- Ufficio Servizi Demografici – Crippa daniela cat. C -Gnecchi Tiziana cat. B 

Attuazione nuovi adempimenti derivanti da normativa su CIE, DAT  

-ANPR   

 

Servizio Economico Finanziario  Totale 5.200 

- Ufficio Tributi – Maria Carla Canali Cat. C– Laura Binda Cat. C 

Progetto gestione territoriale   

- Ufficio Ragioneria  – Maria Carla Canali Cat. C – Laura Binda Cat. C 

Adempimenti Siope+    

- Uffici oCultura e Biblioteca – Nicoli Manuela cat. C – Brunello Maria Susanna cat. B 

Adesione progetto “Leggo anch’io” 

  

Servizio Tecnico – Totale 3.400 
- Ufficio Edilizia Privata e urbanistica – G. Bonfanti – Cat. C 

Adempimenti per approvazione variante generale PGT 

- Ufficio Ecologia – Paolo Bosisio – Cat. C  

Verifica  e tenuta chiavi di accesso alle proprietà comunali   

Manutenzione nuove aree a verde: aiuola living land e area parco inclusivo Greco Francesco cat. B 

  

- Ufficio Lavori Pubblici 

Aggiornamento consistenza immobili comunali e quantificazione valore – Marco Pasutti Cat. D 

  

Servizio Vigilanza e Tutela  Totale 900,00 
Progetto “Noi sicuri” – Marco Frigerio – Cat. C  

 

 

 






























