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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.  
INTEGRAZIONE EX ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL CONTRATTO  COLLETTIVO 
NAZIONALE DI LAVORO DEL 1° APRILE 1999, PER L'ANNO 2009, DELLE RISORSE 
DECENTRATE VARIABILI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e ritenuta la stessa meritevole di 

approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare 

l’articolo 48; 
 

Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 
2004, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 29 novembre 2000 e successive modificazioni, 
esecutiva ai sensi di legge; 

 
Richiamato l’articolo 14, comma 3, del regolamento comunale di contabilità, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine rispettivamente 
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento; 

 
Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
 
 
 
Successivamente con separata votazione unanime, la Giunta Comunale, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo 
comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA   DELIBERAZIONE   DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. DEL  

 
AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DEI  SERVIZI. 

INTEGRAZIONE EX ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL CONTRATTO  COLLETTIVO 
NAZIONALE DI LAVORO DEL 1° APRILE 1999, PER L'ANNO 2009, DELLE 
RISORSE DECENTRATE VARIABILI. 

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
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 di lavoro (CCNL) del comparto “Regioni – 
Autonomie locali” vigente;  
 

Atteso, in particolare, che è intenzione di questa Amministrazione attivare nuovi processi di 
riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, comportanti un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio, cui non può farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle 
strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili; 
 

Specificato, in particolare, che è proposito di questa Amministrazione:  
 

a) pubblicare sul sito internet del Comune di Nogarole Rocca, nelle more del PAT, una versione 
elettronica del PRG; 

b) rivedere e catalogare tutte le pratiche presenti in archivio (dall’anno 1940 ad oggi), in relazione al 
nuovo sistema di archiviazione in uso dall’anno 2002 per ottenere una catalogazione univoca, 
chiara e di semplice utilizzazione; 

c) catalogare ed archiviare le concessioni cimiteriali rilasciate dall’anno 1930 ad oggi; 

d) completare la gestione informatizzata delle concessioni cimiteriali; 

e) fornire adeguata assistenza informatica e formativa presso strutture pubbliche (uffici comunali - 
scuole – biblioteca – Università del tempo libero) ed in occasione dell’organizzazione di eventi 
rivolti alla collettività; 

f) ridurre il quantitativo della carta circolante nel rispetto dell’articolo 7/bis della legge n. 13/2009 di 
conversione del decreto-legge n. 208/2008; 
 
Considerato quindi che l’aumento costante della popolazione straniera dimorante nel Comune, 

pari attualmente al 19% della popolazione (oltre n. 3.500 abitanti) iscritta in anagrafe, ha determinato 
e determina tuttora un sensibile aumento del carico di lavoro del personale addetto ai servizi 
demografici; 
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Constatato, a titolo indicativo ma non esaustivo, che le maggiori prestazioni richieste sono 
correlate: 

 

⇒ per le pratiche di immigrazione degli extra comunitari, il controllo della consistente 
documentazione allegata ad ogni pratica (passaporto – nulla osta rilasciato dalla Prefettura – 
ricevute comprovanti la spedizione del Kit per le richieste di rilascio o rinnovo del permesso di 
soggiorno – atti provenienti dall’estero); 
 

⇒ per le pratiche di immigrazione dei comunitari, oltre alla normale pratica migratoria anche quella 
per il rilascio dell’attestato di regolarità del soggiorno, con relativa fase istruttoria per accertare il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 30/2007; 
 

⇒ per le pratiche di cittadinanza, la necessità di trascrivere atti provenienti dall’estero con 
conseguente necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa sul diritto internazionale 
privato e, inoltre, a seguito del recente trasferimento della competenza in merito alla notifica dei 
decreti di conferimento della cittadinanza stessa che, in precedenza, era di pertinenza della 
Prefettura; 
 

⇒ alla cancellazione di residenti per i quali sia stata accertata l’irreperibilità, con conseguente 
obbligo per l’ufficio di verificare nei termini di legge l’effettiva presenza ovvero l’eventuale 
allontanamento non dichiarato dall’interessato; 
 

⇒ gestione dei passaggi di proprietà dei beni mobili registrati, come previsto dall’articolo 7 del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 
248; 

 
Ritenuto che tali maggiori e diversificati compiti siano stati senz’altro espletati dal personale 

addetto ai servizi demografici nell’ottica dell’efficienza e della semplificazione amministrativa dell’Ente 
con riduzione dei tempi e/o costi a carico dei privati; 

 
Reputato, a tale riguardo, che si configuri un miglioramento quali-quantitativo del servizio rivolto 

all’utenza interessata ai particolari servizi sopra descritti; 
 

Richiamato l'articolo 15, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999 il 
quale prevede che in caso di attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un accrescimento di quelli 
esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio, gli enti valutano 
anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico 
accessorio del personale da impegnare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura 
nell’ambito delle capacità di bilancio; 

 
Richiamato il parere 499-15L1 reso dall’ARAN in ordine ai criteri ed alle condizioni per 

l’applicazione del citato articolo 15, comma 5; 
 
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 incremento delle 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; 

 
Visti i seguenti progetti appositamente predisposti per le finalità di cui sopra e precisamente: 
 

⇒ progetto “Definizione e pubblicazione su web del P.R.G. vigente ” (allegato “1”); 
⇒ progetto “Revisione e catalogazione pratiche edilizie presso l’archivio” (allegato “2”); 
⇒ progetto “Catalogazione delle concessioni cimiteriali” (allegato “3”); 
⇒ progetto “Completamento e gestione informatizzata dei servizi cimiteriali” (allegato “4”); 
⇒ progetto “Assistenza informatica” (allegato “5”); 
⇒ progetto “Riduzione carta circolante” (allegato “6”); 

 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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Ritenuto di destinare per l’attuazione dei suddetti progetti la somma complessiva di € 15.000,00, 

ripartita come segue:  
 

⇒ per il progetto “1”   =>  €  2.000,00 
⇒ per il progetto “2”   =>  €  1.500,00 
⇒ per il progetto “3”   =>  €  1.500,00 
⇒ per il progetto “4”   =>  €  2.000,00 
⇒ per il progetto “5”   =>  €  2.500,00  
⇒ per il progetto “6”   =>  €  1.500,00 

 
Affermata, inoltre, la volontà di questa Amministrazione di integrare la parte variabile del fondo di 

produttività per l’anno 2009 per l’importo di € 4.000,00 da destinare a favore del personale dei servizi 
demografici per il miglioramento quali-quantitativo come sopra evidenziato; 

 
Dato atto che la predetta somma complessiva andrà ad incrementare, per l’anno 2009, il fondo 

per il salario accessorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo 
nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004 (parte variabile); 

 
Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite di cui 

all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non superamento dell’ammontare 
delle spese per personale sostenute nell’anno 2004; 

 
Precisato, a tale riguardo, che avendo l’Ente complessivamente meno di 10 dipendenti con 

contratto di lavoro a tempo pieno, potrebbe comunque beneficiare della deroga prevista dall’articolo 
76, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2009, esecutiva ai sensi 

di legge, a termini della quale è stato approvato il “piano delle risorse e degli obiettivi” per l’anno 2009 
e, contestualmente, sono state assegnati ai responsabili delle aree delle posizione organizzative le 
risorse finanziarie per l’adozione degli atti di gestione per il corrente anno; 
 
 
 

P R O P O N E 
 
 
 

1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante 
dispositivo; 

 
 
2) Di approvare i seguenti progetti di aumento delle prestazioni senza incremento della dotazione 

organica  
 

⇒ progetto “Definizione e pubblicazione su web del P.R.G. vigente ” (allegato “1”); 
⇒ progetto “Revisione e catalogazione pratiche edilizie presso l’archivio” (allegato “2”); 
⇒ progetto “Catalogazione delle concessioni cimiteriali” (allegato “3”); 
⇒ progetto “Completamento e gestione informatizzata dei servizi cimiteriali” (allegato “4”); 
⇒ progetto “Assistenza informatica” (allegato “5”); 
⇒ progetto “Riduzione carta circolante” (allegato “6”); 
 

che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 



5 
 

3) Di stanziare, per l’attuazione dei suddetti progetti, la somma complessiva di € 11.000,00, ripartita 
come segue:  
 

⇒ per il progetto “1”  =>  €  2.000,00 
⇒ per il progetto “2”  =>  €  1.500,00 
⇒ per il progetto “3”  =>  €  1.500,00 
⇒ per il progetto “4”  =>  €  2.000,00 
⇒ per il progetto “5”  =>  €  2.500,00  
⇒ per il progetto “6”  =>  €  1.500,00 

 
 
4) Di stanziare, inoltre, la somma di € 4.000,00 a favore del personale addetto ai servizi demografici 

per per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi all’utenza come in premessa 
evidenziato; 

 
 
5) 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 2009, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 5, del contratto 
collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999; 

 
 
6) Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 15.000,00, trova la necessaria copertura 

nell’ambito dello stanziamento di cui al capitolo 860 (codice 1010801) “Fondo trattamento 
accessorio”, del bilancio di previsione 2009; 

 
 
7) Di demandare al responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari ed al responsabile dell’area 

Tecnico-Manutentiva l’adozione di tutti gli atti gestionali finalizzati a dare pratica esecuzione al 
presente provvedimento; 

 
 
8) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell’area Affari generali e finanziari per 

gli adempimenti conseguenti; 
 
 
9) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, contestualmente 

all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
 

10) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 – 
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 
 

 


