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COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

 
    Copia 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
n. 258 del 17/11/2015      

 
 

OGGETTO: progetti speciali di produttività annualità 2015/2016. 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette, del mese di novembre, alle ore 08.30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 

con la presenza dei Signori: 

             

     Presente Assente 

1)  Mario D. A. Gallicchio         Sindaco   X      

2)  Carmela Abbate                   Vicesindaco   X 

3)  Rocco Dell’Aquila    Assessore   X 

3  0   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e cura la verbalizzazione della 

seduta il Segretario Comunale, dott. Cosimo Basile. 

Assume la presidenza il Sindaco D.re Mario D. A. Gallicchio, il quale verificato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione 

dell’ordine del giorno indicato in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla presente deliberazione, per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale 

sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n.2 del 23.1.2013 – esecutiva, ha espresso 

parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il 

Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica attestante la regolarità e 

N° PAP-01474-2015

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/12/2015 al 29/12/2015
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correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 ed il 

Responsabile di Ragioneria attestante la regolarità contabile. 

Premesso che il D.Lgs. 150/2009 ha apportato significative innovazioni all’organizzazione del lavoro 

pubblico, modificando e rivedendo ampiamente il D.Lgs. 165/2001 e introducendo istituti innovativi 

orientati al miglioramento dell’efficienza e della produttività della macchina lavorativa ed alla 

trasparenza in ogni aspetto dell’organizzazione. 

Considerato che in tale ottica il Comune di Calvello promuove il miglioramento della produttività 

individuale e collettiva dei dipendenti, lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di economie di spesa, 

recependo specifiche proposte elaborate dai Responsabili dei Settori. Nei progetti dovranno essere 

specificati nel dettaglio i tempi e le fasi di realizzazione degli stessi e la descrizione delle attività dei 

dipendenti coinvolti. 

Visto che pertanto occorre individuare obiettivi, da indicarsi tramite appositi e definiti progetti, 

finalizzati ad incentivare la produttività. 

Visto che l’erogazione degli incentivi economici è subordinata alla verifica del raggiungimento dei 

risultati validati dai Responsabili di Settore. 

Richiamato il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 160/2015, elaborato su proposta dei competenti Responsabili 

che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle 

strutture cui sono preposti. 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21/2015 di approvazione del bilancio 2015 e del 

bilancio pluriennale 2015-2017; 

Visto che ogni singolo progetto speciale di produttività presentato mostra i requisiti di essere: 

 rilevante e pertinente rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

 specifico e misurabile in termini concreti e chiari; 

 riferibile ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un anno; 

 commisurato ai valori di riferimento derivanti da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

 correlato alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di 

contenimento della spesa del personale; 

Considerato che il Comune di Calvello ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per 

l’anno 2014; 

Visto che il Comune di Calvello ha rispettato quanto previsto dall’art. 1, comma 557, Legge Finanziaria 

2007, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene alla riduzione della spesa del 

personale e alla percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti 

(Corte  dei  Conti, Sezione delle autonomie N.  27/SEZAUT/2015/QMIG) 

Considerato che l'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del 

D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e che risulta rispettato il principio di riduzione della 
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spesa e della percentuale di incidenza della stesa rispetto alle spese correnti; 

Dato atto che il contratto decentrato del personale dipendente del Comune di Calvello triennio 

normativo 2015/2017 – anno economico 2015) è stato approvato all'unanimità in sede di 

contrattazione decentrata ed è stato materialmente sottoscritto dalle parti in data 10 aprile 2015. 

Dato atto che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio è stata effettuata con esito "favorevole" dal revisore dei conti ai 

sensi dell'art.5 comma 3 del CCNL con relazione in data 14.04.2015 

Visto che con deliberazione n. 80 del 28.04.2015 si è proceduto all’approvazione del contratto 

collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Calvello relativo agli anni 

2015/2017 – Annualità economica 2015, ove è previsto, tra l'altro: 

- di destinare € 4.364, 96  al finanziamento di istituti incentivanti la produttività dei dipendenti 

- che eventuali economie rinvenimenti dagli istituti contrattuali dovessero essere destinati ad istituti 

incentivanti la produttività dei dipendenti così come a detti istituti vanno destinate le somme pari ad 

euro 13.923,01 rivenienti da esercizi precedenti. 

Vista la propria deliberazione del con la quale è stato approvato il sistema di valutazione del personale  

Visto che i Titolari di P.O., sulla base delle indicazioni fornite, hanno presentato a questa Giunta i 

seguenti ed allegati progetti di produttività. 

TITOLO PROGETTO         Importo progetto 

1 Sistemazione ed informatizzazione archivio di deposito ed archivio corrente  

organi  istituzionali          3.200,00 

2 Ricognizione concessioni cimiteriali       1.000,00 

3 Ricognizione stato destinazione d’uso e sull’abitabilità e agibilità degli immobili  

comunali e degli immobili privati e sullo stato di attuazione degli immobili  inseriti  

nella categoria in corso di costruzione       2.500,00 

4 Ricognizione e controllo evasione lampade votive e tributi    1.250,00 

5 Compostaggio 2015/2016 e monitoraggio dati raccolta differenziata    2.500,00 

6 Ricognizione ultimo decennio a fini statistici 2016     1.000,00 

7 Operazioni di collaudo a seguito di bandi comunali 2015/2016    1.800,00 

8 Redazione regolamento cimiteriale          600,00 

9 Toponomastica 2015/2016        2.000,00 

10 Controllo territorio, supporto manifestazioni  piano neve   2015/2016   2.250,00 

Ritenuto, pertanto, di assegnare ai progetti presentati dai Responsabili di settore il budget come 

sopra specificato. 

Evidenziato che in fase di valutazione e conseguente liquidazione dei suddetti progetti i Titolari di P.0. 

Devono utilizzare la scheda di valutazione allegata ai singoli progetti; 

Acquisito il parere favorevole dei rappresentanti sindacali in sede di contrattazione decentrata; 
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Dato atto che i progetti in questione sono stati illustrati alle RSU; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. 165/2001; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi; 

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49 del T.U. 

EE.LL. ;  

Con voti unanimi favorevoli, espressi in modo palese, dei presenti e votanti. 

D E L I B E R A 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, i progetti di produttività, come allegati, 

tenendo conto che le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti speciali di produttività 

presentati ammontano complessivamente ad euro 18.100,00. 

2. Di dare atto che la liquidazione dei compensi di produttività di cui alla presente deliberazione sarà 

subordinata alla certificazione sul raggiungimento dei risultati da parte dei singoli Responsabili di 

Settore. 

3. Di dare atto che tutti i progetti di cui sopra sono in linea con il programma di governo dell'Ente e 

con gli indirizzi contenenti le priorità operative dell'Amministrazione Comunale 

4. Di stabilire che in fase di liquidazione del fondo incentivante la produttività i Responsabili del 

Settore competente tengano conto della disponibilità nella fase operativa, dell'effettiva partecipazione 

individuale nella realizzazione dei progetti, della collaborazione e professionalità prestata nella 

realizzazione di attività richieste da altri uffici e/o dagli organi amministrativi, nonché delle effettive 

prestazioni rese. 

5.  Di trasmettere il presente atto alle OO.SS., alla R.S.U. e al Revisore dei Conti. 

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile di Settore Tecnico ed al 

Responsabile di Ragioneria per l’adozione degli ulteriori conseguenti e successivi provvedimenti in 

merito. 

 

 
Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 

deliberazione, la giunta comunale  stante l’urgenza, con la seguente e successiva  votazione unanime, 

palese e favorevole espressa per alzata di mano dai presenti e votanti dichiara la presente 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267/2000. 
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Deliberazione Giunta Comunale n.  258  del 17/11/2015  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

   Il Segretario Comunale                           Il Presidente 
      f.to Dott. Cosimo Basile                                     f.to   Dott. Mario D.A. Gallicchio    

____________________________________________________________________________ 

Attestato di Pubblicazione e comunicazione ai capigruppo 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo Pretorio on-line del sito 

istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it ed è compresa nell’elenco 

delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1 del D.Lgs 

n.267/2000 e ss.mm. e ii.)                        

Calvello, 14/12/2015                                                                

Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                          f.to              Dott. Cosimo Basile  

 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa  della stessa. 

 
Il  Responsabile del Settore 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 

Il  Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 
f.to  Rag. Rocco Colombino 

 
 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Calvello, 17/11/2015                                 

Il Segretario Comunale 

                                                                        f.to  Dott. Cosimo Basile 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.  
Dalla Residenza Municipale, lì 14/12/2015                                                                                 
 

  Il Segretario Comunale  
Dott. Cosimo Basile 

http://www.comune.calvello.pz.it/


Compostaggio 2015/2016 e monitoraggio dati raccolta differenziata 
 
FINALITA’ 
Con deliberazione n. 23/2015 il Consiglio Comunale di Calvello ha adottato il regolamento 
comunale relativo alla pratica di compostaggio della frazione umida al fine di disciplinare la 
pratica di compostaggio presso le utenze domestiche e non presenti sul territorio comunale, 
allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta 
rifiuti. 
Le utenze che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa 
presentazione dell'istanza, avranno diritto, infatti, ad usufruire di una riduzione sulla Tassa 
Rifiuti (TARI). 
Ad oggi sono pervenute oltre 200 istanze e contestuali richieste di riduzione dell’imposta che 
devono essere puntualmente verificate al fine di consentire l’attribuzione delle agevolazioni 
previste esclusivamente ai cittadini che realmente svolgono attività di compostaggio. 
A detta attività, da compiersi ad opera del personale addetto alla polizia municipale, andrà 
compiuto il monitoraggio dei dati afferenti la raccolta differenziata anche al fine di consentire 
scelte gestionali oculati in vista della scadenza dell’affidamento del servizio in essere.  
 
ATTIVITA’ 

- ricognizione delle dichiarazioni di auto compostaggio pervenute 
- istruttoria delle stesse con riferimento anche ai termini di ricezione  
- controllo, mediante sopralluogo, di quanto dichiarato nell’istanza 
- monitoraggio dati raccolta differenziata con report di dettaglio 

 
Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Settore Vigilanza e avviene 
durante  l’orario  normale  di lavoro.  
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 2.500,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile del Settore Vigilanza 
 
Risorse umane  
Mazziotta Mario   40%  
Rossi Silvestro  40% 
Pietrantuono Rosaria 20% 
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    50%  = € 1.250,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 

Sopralluogo, mediante la redazione del verbale allegato al Regolamento comunale relativo alla 
pratica di compostaggio della frazione umida, delle dichiarazioni agli atti del Comune. 
Segnalazione all’ufficio tributi di eventuali discordanze rinvenute. 
Monitoraggio dati raccolta differenziata con report di dettaglio finale. 

 

VALORE FASE 2 :   50%  = € 1.250,00  



SCADENZA FASE 2: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 2: 

Sopralluogo, mediante la redazione del verbale allegato al Regolamento comunale relativo alla 
pratica di compostaggio della frazione umida, delle dichiarazioni che perverranno nel corso 
del 2016. Segnalazione all’ufficio tributi di eventuali discordanze. 
Monitoraggio mensile dati raccolta differenziata con report di dettaglio finale. 
 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una conferma del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

 

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 2  

Quantità delle prestazioni svolte         punti da 0 a 5 di cui 

- Controllo di meno del 30% delle dichiarazioni pervenute                 punti 0 

- Controllo tra il 31 ed il 40 % delle dichiarazioni pervenute                punti 1 

- Controllo tra il 41 ed il 50 % delle dichiarazioni pervenute                punti 2 

- Controllo tra il 51 ed il 60 % delle dichiarazioni pervenute                punti 3 

- Controllo tra l’61 ed il 70 % delle dichiarazioni pervenute                punti 4 

- Controllo di oltre il 71 % delle dichiarazioni pervenute     punti 5 

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Monitoraggio dati raccolta differenziata 

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Quantità e completezza delle informazioni fornite     punti da 0 a 4  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 2 

 

Nel caso di conseguimento di:  

- un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

- punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

- punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita.  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 



Controllo del territorio e supporto manifestazioni e piano neve 

 
 
FINALITA’ 
 
Il progetto obiettivo che si intende realizzare è finalizzato alla vigilanza e al controllo del 
territorio al fine di evidenziare e risolvere criticità e disagi.  
Inoltre con l’approssimarsi delle iniziative ludico culturali, invernali ed estive, essendo 
ragionevole ed auspicabile attendersi un aumento  delle  occasioni  di  aggregazione  tra  
cittadini  oltre che un incremento del flusso dei turisti  per assistere alle varie manifestazioni 
che vi si svolgono, ha come obiettivo di assicurare l’ordinato svolgimento delle suddette 
manifestazioni. 
Il progetto di che trattasi è volto, quindi, ad eseguire un’attività che difficilmente potrebbe 
essere realizzata nella normale routine di lavoro, in quanto si prefigge di effettuare controlli 
mirati alla verifica del decoro del territorio del Comune. 
 
 
Attività: 
- Mantenimento pulizia e sfalcio fossi 
- Monitoraggio sicurezza idrogeologica 
- Redazione, coordinamento ed attuazione Piano Neve 
- Controllo del territorio per eliminare pericoli alla pubblica incolumità (buche, ringhiere, 

cornicioni, ecc…) 
- Servizi di prevenzione e controlli commercio ambulante e itinerante 
- Monitoraggio corrispondenza segnaletica stradale/atti amministrativi di istituzione 
- Vigilanza e controllo aree comunali al di fuori del centro abitato (area picnic, boschi, 

ecc…) 
- Supporto in occasione della manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune 
 
 
Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Servizio e avviene durante  
l’orario  normale  di lavoro.  
 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 2.250,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile Ferdinando Lapetina 
Risorse necessarie  
Risorse umane  
De Luca  1/3 
Rossi   1/3   
Mazziotta  1/3   
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    26,67%  = €  600,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 



Entro il 31/12/2015 dovrà procedersi alla redazione ed al coordinamento del Piano neve 

2015/2016 nonché provvedere al supporto della manifestazioni autunnali e natalizie. Dovrà 

inoltre procedersi alla trasmissione mensile alla Segreteria del Sindaco di schede di 

rilevazione dei controlli effettuati sul territorio, dei relativi esiti e delle attività poste in essere 

per farvi fronte.  Occorrerà altresì procedersi al controllo di corrispondenza di almeno il 20% 

della segnaletica stradale. 

 

VALORE FASE 2 :   73,33%  = €  1650,00  

SCADENZA FASE 2: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 2: 

Entro il 31/12/2016 dovrà procedersi alla redazione ed al coordinamento del Piano neve 

2016/2017 nonché provvedere al supporto della manifestazioni realizzate o patrocinate dal 

Comune in corso d’anno. Dovrà inoltre procedersi alla trasmissione mensile alla Segreteria del 

Sindaco delle schede di rilevazione dei controlli effettuati sul territorio, dei relativi esiti e delle 

attività poste in essere per farvi fronte. Occorrerà altresì procedersi al controllo di 

corrispondenza del 100% della segnaletica stradale. 

 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Quantità delle prestazioni svolte       punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
 

 



Operazioni di collaudo/verifica a seguito di bandi comunali 

 
 
FINALITA’ 
Il  progetto ha la finalità di consentire le operazioni di collaudo (tecniche ed amministrative) 
degli interventi finanziati con bandi comunali onde procedere alla definitiva conclusione dei 
procedimenti avviati.  
Il supporto alle attività di collaudo è essenziale onde consentire la conclusione degli iter di 
finanziamento avviati in tempi ragionevoli e contribuirà ad evidenziare eventuali disponibilità 
finanziarie da poter disimpegnare e far affluire all’interno delle economie di gestione. 
 
ATTIVITA’ 

- ricognizione degli interventi in attesa di collaudo/verifica tecnica amministrativa di 
tutti i bandi comunali in essere  

- supporto tecnico ed amministrativo agli interventi di collaudo/verifica tecnica  
 

Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Servizio e avviene durante  
l’orario  normale  di lavoro.  
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 1.800,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile del Settore Amministrativo 
 
Risorse umane  
Perilli Salvatore  50%  
Galgano Maria  25% 
Andriuzzi Raffaella  25% 
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    50%  = € 900,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 

Dovrà procedersi alla ricognizione degli interventi in attesa di collaudo/verifica e porre in 
essere le attività di supporto tecnico ed amministrativo atte a garantire nei tempi stabiliti dai 
relativi bandi le operazioni di collaudo/verifica per il 100% degli interventi individuati.  

 

VALORE FASE 2 :   50%  = € 900,00  

SCADENZA FASE 2: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 2: 

Dovrà procedersi all’individuazione degli interventi in attesa di collaudo/verifica e porre in 
essere le attività di supporto tecnico ed amministrativo atte a garantire le operazioni di 
collaudo per il 100% degli interventi individuati.  

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 



raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Quantità delle prestazioni svolte       punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita.  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 



Redazione Regolamento Cimiteriale 

 
 
FINALITA’ 
La redazione del Regolamento cimiteriale è diretta ad individuare il complesso delle norme 
dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, 
relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli  sulla 
destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione,  
gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati 
a sepoltura privata nonché‚ sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla 
cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la 
custodia delle salme. 
 
 
ATTIVITA’ 
- disamina attività regolamentare in materia esistente ed individuazione delle modifiche 

da apportare  
- confronto con l’Organo d’indirizzo politico  
- stesura di bozza del regolamento e della delibera di approvazione 
 
 
Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Servizio e avviene durante  
l’orario  normale  di lavoro.  
 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 600,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile UTC Ing. Rocco Di Tolla   
Risorse necessarie  
Risorse umane  
Lapetina Raffaella 50% 
Baratta Anna  50%   
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 1 

VALORE FASE 1 :    100,00%  = €  600,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 

Entro il 31/12/2015 dovrà procedersi alla stesura bozza del regolamento e della relativa 

delibera di approvazione  

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  



Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Apporto Quantitativo         punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
 

 



Ricognizione concessioni cimiteriali 

 
 
FINALITA’ 
L’obiettivo del progetto è quello di organizzare in un unico archivio tutte le informazioni 
esistenti riguardanti le concessioni afferenti il Cimitero Comunale, al fine di consentire in 
tempo reale un quadro ed una verifica delle stesse. Ciò consentirà di verificare l’esistenza di 
concessioni scadute e/o non rinnovate e darà l’esatta indicazione degli spazi disponibili 
all’interno del cimitero comunale. 
 
ATTIVITA’ 
Le prestazioni da esigere dal personale per la creazione di una banca dati informatica possono 
essere sinteticamente elencate come segue: 
- Acquisizione delle informazioni; 
- Aggiornamento delle concessioni dei vari loculi; 
- Aggiornamento delle concessioni delle cappelle gentilizie; 
- Disponibilità dei loculi liberi; 
- Disponibilità delle aree cimiteriali 
- Scadenza concessioni loculi e cappelle gentilizie. 

 
Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Servizio e avviene durante  
l’orario  normale  di lavoro.  
 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 1.000,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
Coordinatore del progetto: Responsabile Ufficio Tecnico Comunale   
Risorse umane  
Perilli Salvatore  75%  
Loviso Carmelina  25% 
 
Valore del progetto  € 1.000,00 per la retribuzione del risultato 
 
UNICA FASE 
VALORE FASE : 100% = € 1.000,00  
 
Entro il 31/12/2015 dovrà realizzarsi una banca dati informatica di tutte le concessioni 
afferenti i servizi cimiteriali evidenziando lo stato di ciascuna di esse (in corso, scaduta, 
rinnovata) 
 

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 2  

Quantità delle prestazioni svolte         punti da 0 a 5 di cui 

- Controllo ed informatizzazione di meno del 50% delle concessioni rilasciate      punti 0 

- Controllo ed informatizzazione tra il 50 ed il 60 % delle concessioni rilasciate      punti 1 

- Controllo ed informatizzazione tra il 61 ed il 70 % delle concessioni rilasciate      punti 2 

- Controllo ed informatizzazione tra il 71 ed l’80 % delle concessioni rilasciate       punti 3 

- Controllo ed informatizzazione tra l’81 ed il 90 % delle concessioni rilasciate       punti 4 

- Controllo ed informatizzazione di oltre il 90% delle concessioni rilasciate   punti 5 



Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Nel caso di conseguimento di:  

- un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

- punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

- punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 



Ricognizione decennio 2005/2015 a fini statistici  

 
 
FINALITA’ 
La forte accelerazione della dinamica di molti fenomeni sociali ed economici (relativi alla  
natalità, all’immigrazione, ai ruoli familiari, al  mercato del lavoro, alla stessa struttura  
economico-produttiva) hanno negli ultimi anni segnato profondamente la realtà socio- 
economica del territorio comunale. La crescente autonomia e responsabilità di governo 
assegnata alle autonomie locali, anche in relazione a importanti settori della vita sociale ed 
economica (assistenza sociale, attività produttive, ambiente e tutela del territorio, ecc.), ha 
inoltre portato proprio i Comuni alla ribalta del mercato dell’informazione statistica, 
proponendoli come nuovi ed  autorevoli utenti dell’informazione statistica, riconosciuta quale 
supporto conoscitivo essenziale per lo sviluppo della loro azione di governo.  
Il progetto ha come finalità l’esame, da un punto di vista statistico, del decennio 2005/2015, 
attraverso alcuni indicatori chiave che consentano anche di valutare l’efficacia delle politiche 
di governo poste in essere dall’Amministrazione nei confronti della collettività amministrata. 
 
 
ATTIVITA’ 

- il riordino e la sistemazione dei dati rilevanti esistenti e provenienti dalle diverse fonti, 
locali e nazionali 

- individuazione di idonei indicatori di riferimento previo confronto con l’organo 
d’indirizzo politico 

- analisi statistico-quantitativa dei dati provenienti dalle banche disponibili al fine di 
ottenere una misurazione dei fenomeni ritenuti d’interesse. 

- redazione di report conclusivo e schede sintetiche illustrative 
 
 

Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Servizio e avviene durante  
l’orario  normale  di lavoro.  
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 1.000,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile Segretario Comunale   
Risorse umane  
Lapetina Raffella 75% 
Baratta Anna  25%   
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 1 

VALORE FASE 1 :    100,00%  = €  1.000,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 1: 

Entro il 31/12/2016 dovrà procedersi alla redazione del report conclusivo e delle schede 

sintetiche di riferimento. 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 



raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Apporto Quantitativo fornito al progetto      punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
 

 



Ricognizione e controllo evasione lampade votive e tributi 

 
FINALITA’:  
Il controllo all’evasione dei tributi comunali è ineludibile sia per un generale concetto di 
giustizia fiscale, sia per l’effetto finanziario che questo ha sul bilancio comunale e sul sistema 
tariffario stesso. I  tributi  comunali  oggetto  dell’attività  di  verifica  e  recupero  del  presente  
progetto  è l’imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  l’imposta  municipale  unica  (I.M.U.),  
la  tassa  sui  rifiuti (TARSU/TARES/TARI). 
Ciò anche al fine di contribuire al corretto imminente avvio del portale del contribuente 
individuando una posizione fiscale certa del contribuente.  
Attesa la sua complessità il progetto, relativamente all’anno 2015, è rivolto esclusivamente ai 
tributi che in detto anno giungano in prescrizione onde consentire in recupero delle relative 
somme. 
 
ATTIVITA’: 

- Individuazione ed analisi delle posizioni, riscontrabili nelle banche dati del Comune 
e/o in altre fonti dati disponibili (Anagrafe, Catasto, Archivi ICI, Archivi RSU, ecc.), per 
le quali risultino situazioni anomale, in relazione all’attività di ricerca dell’evasione; 

- Controllo  e  bonifica  delle  posizioni  così  estrapolate  al  fine  di  individuare  le  
esatte  ubicazioni delle  unità  immobiliari,  le  effettive  caratteristiche  e  destinazioni  
d’uso  di  queste  ultime  ed  i reali  soggetti  di  imposta  con  relativo  domicilio  fiscale,  
al  fine  di  predisporre  gli  atti  di accertamento;   eventuale   richiesta   di   ulteriori   
informazioni   direttamente   al   contribuente attraverso questionari o colloqui diretti 
con il contribuente con l’invito a presentare eventuale documentazione integrativa; 

- predisposizione  di  tutti  gli  atti  necessari  all’erogazione  del  servizio  (avvisi  di  
accertamento, lettere  di  convocazione,  atti  di  autotutela,  ecc...);  verifica  delle  
posizioni  scoperte  e  invio  di eventuali     solleciti     di     pagamento;     Gestione     
della     riscossione     coattiva     tramite affidatario/concessionario  (invio  di  flussi  
informatici  per  l’emissione  di  ingiunzioni  fiscali  e relative procedure di recupero 
coattivo). 

 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: €  1250,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Rag. Rocco Colombino  
Risorse umane  
Iuliano Lorena 
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    25%  = € 315,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Dovranno essere verificate tutte le posizioni debitorie con versamenti incongruenti o 
mancanti in particolare per i tributi con prescrizione afferente l’anno 2015.  Utilizzando il 
collegamento con l’Agenzia del Territorio, dovranno essere confrontati e aggiornati i dati 
catastali dichiarati dai contribuenti; qualora venga riscontrato un  versamento mancante/non 
corretto occorrerà sottoporre al Responsabile ogni atto/attività volta ad interrompere la 
prescrizione e consentire il recupero del dovuto. Occorrerà procedersi altresì al controllo 
della corretta applicazione delle esenzioni previste da normative statali/locali. 



Relativamente alle posizioni incongruenti, per ogni Contribuente che ha dichiarato l’esenzione 
o l’utilizzo di un’aliquota agevolata, dovrà essere fatto un primo confronto con l’anagrafe 
comunale per verificare la sussistenza del requisito della residenza e della relazione di 
parentela nonché di quanto dichiarato.  
Occorrerà aggiornare la banca dati dell’ufficio, contrariamente dovranno essere emessi gli  
accertamenti per il recupero dell’imposta.  
Occorrerà procedere alla verifica della fornitura del servizio di illuminazione delle lampade 
votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in 
corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari,  lapidi, ecc;   
Esaminando i rapporti tra l’Ente e gli utenti del servizio nonché le modalità di liquidazione e 
di riscossione, occorrerà procedere ad evidenziare eventuali evasioni del pagamento del 
corrispettivo del servizio. 
Obiettivo: verifica banca dati ed allineamenti dei soggetti censiti con predisposizione  di  tutti  
gli  atti  necessari  (avvisi  di  accertamento, lettere  di  convocazione,  atti  di  autotutela,  
ecc...) per le posizioni tributarie in prescrizione nel corso del 2015.     

 

VALORE FASE 2 :   75%  = € 937,50  

SCADENZA FASE 2: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 2: 

Dovranno essere verificate tutte le posizioni debitorie con versamenti incongruenti o 
mancanti per i tributi comunali.  Utilizzando il collegamento con l’Agenzia del Territorio, 
dovranno essere confrontati e aggiornati i dati catastali dichiarati dai contribuenti; qualora 
venga riscontrato un  versamento mancante/non corretto occorrerà sottoporre al 
Responsabile ogni atto/attività volta ad interrompere la prescrizione e consentire il recupero 
del dovuto. Occorrerà procedere altresì al controllo anche della corretta applicazione delle 
esenzioni previste da normative statali/locali. 
Relativamente alle posizioni incongruenti, per ogni Contribuente che ha dichiarato l’esenzione 
o l’utilizzo di un’aliquota agevolata, dovrà essere fatto un primo confronto con l’anagrafe 
comunale per verificare la sussistenza del requisito della residenza e della relazione di 
parentela nonché di quanto dichiarato.  
Occorrerà aggiornare la banca dati dell’ufficio, contrariamente dovranno essere emessi gli  
accertamenti per il recupero dell’imposta.  
Occorrerà procedere alla verifica della fornitura del servizio di illuminazione delle lampade 
votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in 
corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari,  lapidi, ecc;   
Esaminando i rapporti tra l’Ente e gli utenti del servizio nonché le modalità di liquidazione e 
di riscossione, occorrerà procedere ad evidenziare eventuali evasioni del pagamento del 
corrispettivo del servizio. 
Obiettivo: verifica banca dati ed allineamenti dei soggetti censiti con predisposizione  di  tutti  
gli  atti  necessari  (avvisi  di  accertamento, lettere  di  convocazione,  atti  di  autotutela,  
ecc...).     

 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  



Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Quantità delle prestazioni svolte       punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita.  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
 
 
 



Ricognizione stato destinazione d’uso e sull’abitabilità e agibilità degli immobili comunali e 
degli immobili privati e sullo stato di attuazione degli immobili  inseriti nella categoria in corso 

di costruzione 
 
FINALITA’ 
Il  progetto  ha la finalità porre in essere una verifica sugli immobili comunali e privati in 
merito alla presenza delle caratteristiche di legge che ne certifichino la destinazione d’uso, 
l’abitabilità e l‘agibilità. 
 
 
ATTIVITA’ 

- ricognizione degli immobili interessati dal progetto 
- reperimento documentazione esistente e predisposizione fascicolo cartaceo e su 

supporto informatico per ogni edificio 
- verifica per ciascun immobile 
- attivazione degli strumenti necessari al fine di porre rimedio ad eventuali mancanze 
- report informatico    

 
Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Servizio e avviene durante  
l’orario  normale  di lavoro.  
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 2.500,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile UTC Ing. Rocco Di Tolla   
Risorse necessarie  
Risorse umane  
Perilli Salvatore 50% 
Loviso Carmela 30%   
Vitacca Giuseppe 20% 
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    30,00%  = €  750,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 

Entro il 31/12/2015 dovrà procedersi alla ricognizione degli immobili costituenti patrimonio 
comunale, costituire il relativo fascicolo, e verificare per il 100% degli stessi la presenza delle 
certificazioni attestanti destinazione d’uso, abitabilità e agibilità ove previste. Nel caso di 
mancanze, occorrerà procedere alla messa in opera di ogni iniziativa tecnica/amministrativa 
volta ad ottenere il rilascio/adeguamento del certificato.  

 

VALORE FASE 2 :   70,00%  = € 1.750,00  

SCADENZA FASE 2: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 2: 

Entro il 31/12/2016 dovrà procedersi alla ricognizione degli immobili privati realizzati 
successivamente al 1967 e verificare per il 100% degli stessi la presenza delle certificazioni 



attestanti destinazione d’uso, abitabilità e agibilità. Nel caso di mancanze, occorrerà procedere 
alla predisposizione delle comunicazioni di legge ai proprietari ed alla messa in opera di ogni 
iniziativa tecnica/amministrativa volta ad ottenere il rilascio/adeguamento del certificato.  

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Apporto Quantitativo         punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
 

 



Sistemazione ed informatizzazione archivio di deposito ed archivio corrente organi  

istituzionali 

 
 
FINALITA’ 
Il progetto mira innanzitutto alla migliore allocazione del materiale presente in deposito al 
fine di recuperare spazio da destinare all’archiviazione. Inoltre la catalogazione informatica e 
la dematerializzazione dei documenti consentirà una più rapida ricerca del materiale 
archiviato e la possibilità, all’esito delle fasi, di rendere fruibile ai cittadini le informazioni e gli 
atti afferenti le proprie certificazioni anagrafiche in maniera telematica. 
Atteso lo stato in cui si trova l’archivio di deposito e la mole del materiale da sistemare (anche 
attraverso la sua successiva catalogazione informatica) il progetto prevede l’esecuzione su 
due annualità. 
La creazione di un inventario informatizzato e la digitalizzazione del materiale di anagrafe e 
stato civile consentirà una rapida ricerca ed una migliore conservazione dei documenti.   
 
ATTIVITA’ 
Il  progetto  prevede  la  sistemazione  dell’archivio  comunale  ed  è  finalizzato ad  un  
riordino  complessivo  dell’archivio di deposito presente presso i locali della casa comunale, 
con sistemazione del materiale archiviato, scarto della documentazione non più essenziale e 
distruzione di quella che non necessita di conservazione. 
Il progetto prevede altresì la sistemazione dell’archivio corrente delle deliberazioni afferenti 
gli Organi Istituzionali tuttora ubicato presso l’accesso alla Sala Giunta. 
A seguito del riordino dell’archivio si provvederà alla sua inventariazione informatica e verrà 
dato avvio al processo di dematerializzazione dei documenti afferenti stati e certificazioni 
anagrafiche ed elettorali.  
 
Pertanto, le attività da compiersi sono: 

- esame della documentazione presente in archivio; 
- scarto della documentazione  non pertinente  all’archivio  di deposito; 
- scarto e distruzione della documentazione che non  necessita di conservazione;  
- corretta sistemazione del materiale archiviato; 
- realizzazione della catalogazione informatizzata dei documenti presenti in archivio; 
- avvio del processo di dematerializzazione dei documenti afferenti stati e certificazioni; 

anagrafiche ed elettorali attraverso la riproduzione digitale del materiale iconografico 
presente e collegamento delle immagini con le schede di rilevazione. 

 
 
Lo svolgimento delle attività è coordinato dal Segretario Comunale Responsabile del Servizio  
e avviene durante l’orario normale di lavoro. I dipendenti dovranno coordinarsi con gli 
operatori  per il trasferimento del materiale destinato allo smaltimento. 
 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 3.200,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE 2015/2016 
 
Coordinatore del progetto: Segretario Comunale  
Risorse umane  
Gennaro Colasurdo 37 % 
Teresa Tempone 24 % 



Domenico Ancarola 24 % 
Mazzei Ada  15 % 
 
 
 
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    37,50%  = € 1.200,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 

Dovrà essere verificata la documentazione non necessaria alla conservazione presso l’archivio 

di deposito (BUR, Gazzette Ufficiali, Gazzette Esami e concorsi) attesa la sua reperibilità 

attraverso gli ordinari strumenti informatici e procedere al suo corretto smaltimento.  

Obiettivo: sistemazione di almeno il 40% del materiale di archivio di deposito e contestuale 

distruzione del materiale che non necessitata di conservazione con decorrenza dall’anno 

2005. Sistemazione dell’archivio corrente degli organi istituzionali (anni 2012/2015). 

VALORE FASE 2 :   63,50%  = € 2.000,00  

SCADENZA FASE 2: 31/12/2016 

Obiettivo Fase 2: 

Dovrà sistemarsi il 100% del materiale di archivio di deposito sito presso la casa comunale. 

Occorrerà procedere alla realizzazione della catalogazione informatica ed avviare la 

dematerializzazione delle certificazioni anagrafiche ed elettorali. 

 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Apporto Quantitativo         punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 



TOPONOMASTICA 
 
FINALITA’ 
Con delibera n. 148 del 18 giugno 2015 la giunta comunale ha manifestato la volontà di 
intitolare alcune nuove strade nel centro urbano, secondo le indicazioni ivi riportate. 
Detta deliberazione è stata inoltrata all’UTG di Potenza per i relativi adempimenti che, con 
decreto ricevuto al prot. n. 0008510/2015, del 14/09/2015, ha autorizzato il Comune ad 
attribuire alle strade di cui alla delibera sopra citata le denominazioni in essa indicate con 
esclusione delle due strade da intitolare al sig. Fortunato Antonio e Suor Vittoria Andriuzzi. 
Il  progetto è pertanto finalizzato all’esecuzione del provvedimento autorizzatorio mediante la 
catalogazione ed l'apposizione delle nuove targhette, al controllo della nuova Numerazione 
Civica ed all'inserimento dei dati anagrafici relativi alla Toponomastica Stradale aggiornata. 
 
 
ATTIVITA’ 
-  catalogazione ed apposizione  nuove targhe 
- controllo della nuova Numerazione Civica  
- aggiornamento banca dati anagrafica dell’Ente e dei documenti afferenti 

- avvisi ai cittadini, alle attività produttive interessate, alle Istituzioni ed alle aziende di 
pubblico servizio  

- cartografia comunale aggiornata sulla base della nuova numerazione civica e toponomastica; 

- redazione e caricamento sul sito dell’Agenzia del nuovo stradario comunale 
 
Lo  svolgimento delle attività è coordinato dal Responsabile del Settore Tecnico e avviene 
durante  l’orario  normale  di lavoro.  
 
 
VALORE COMPLESSIVO DEL PROGETTO: € 2.000,00 PER FONDO PRODUTTIVITA’ AL 
PERSONALE  
 
Coordinatore del progetto: Responsabile ufficio Tecnico Comunale 
Risorse umane  
De Luca Giovanni 75% 
Lapetina Raffaella 25% 
 

FASI NECESSARIE ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO: 2 

VALORE FASE 1 :    30%  = € 600,00  

SCADENZA FASE 1: 31/12/2015 

Obiettivo Fase 1: 

Entro il 31/12/2015 dovrà procedersi alla catalogazione ed apposizione delle nuove targhe, al 
controllo della nuova numerazione civica ed apposizione delle relative targhe, all’inserimento 
dei dati anagrafici relativi alla toponomastica stradale aggiornata ed al recapito degli avvisi ai 
cittadini ed alle attività produttive interessate per almeno l’80% delle modifiche stabilite. 

 

VALORE FASE 2 :   70%  = € 1.400,00  

SCADENZA FASE 2: 30/04/2016 

Obiettivo Fase 2: 



Entro il 30/04/2016 dovrà procedersi alla catalogazione ed apposizione delle nuove targhe, al 
controllo della nuova numerazione civica ed apposizione delle relative targhe, all’inserimento 
dei dati anagrafici relativi alla toponomastica stradale aggiornata ed al recapito degli avvisi ai 
cittadini ed alle attività produttive interessate di tutte le modifiche stabilite. Occorrerà altresì 
procedere all’attività’ di inserimento, aggiornamento e validazione dei dati toponomastici 
(stradari e numeri civici) in ANSC, tramite l’utilizzo del “portale per i comuni” 

 

L’erogazione  del  compenso  incentivante sarà subordinata  ad  una  valutazione positiva 

dell’attività svolta da parte del  responsabile del settore e ad una  conferma  del 

raggiungimento degli obiettivi di produttività  e  qualità  prefissati  dal progetto da parte 

dell’O.I.V.  

Modalità  di  valutazione  del  personale  dipendente  da parte  del Responsabile del Settore e 

punteggio massimo assegnabili 10 ripartiti secondo i seguenti criteri:  

Qualità delle prestazioni svolte        punti da 0 a 4  

Quantità delle prestazioni svolte       punti da 0 a 3  

Disponibilità e affidabilità dimostrata nell’espletamento delle funzioni  punti da 0 a 3 

 

Nel caso di conseguimento di:  

un punteggio uguale o inferiore a 6 non verrà erogato alcun compenso  

punteggio da 6 a 8 il compenso sarà ridotto del 20% 

punteggio  da  9  a  10  il  compenso  sarà  erogato  nella  misura  massima stabilita.  

Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 
Ciascun dipendente otterrà il compenso in relazione ai mesi di effettiva partecipazione al 

progetto. La quota parte di compenso non erogato costituirà economia di spesa per l’Ente. 

 


