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Comune di Poggio a Caiano 

(Prov. di Prato) 
 

 
ALLEGATO 2) 

 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DECENTR ATE VARIABILI 

(ART. 15 COMMA 2 DEL CCNL/1999) 
 

 
Per  ogni Servizio l’Amministrazione ha proceduto all’assegnazione di particolari progetti di lavoro ritenuti 
strategici per l’ottimale definizione delle entrate, per l’attività sul territorio e per l’attivazione di nuovi 
servizi per i cittadini: 

Servizi Finanziari: 1-14- Segnalazioni qualificate – acquisizione risorse finanziarie 

Predisposizione delle procedure per rendere effettiva la partecipazione del Comune all’attività di contrasto 
all’evasione fiscale ai sensi del D.L. 203/2005 in accordo con la Polizia Municipale per le procedure interne 
di segnalazione. 

Servizi Tecnici: 4-41 – Piano di revoca di concessioni cimiteriali  

Adattando il Regolamento di Polizia Mortuaria alla disciplina prevista dal DPR 285/1990 si provvederà alla 
redazione di un piano di revoca di concessioni di loculi concessi da oltre 50 anni. Tale operazione è 
necessitata dalla carenza di loculi liberi e dalla impossibilità di ampliare il Cimitero Comunale. Una bozza 
delle deliberazioni e della modulistica è stata presentata alla Giunta per un parere. 

Servizi Culturali: 2-22-Cinquantenario della morte di Ardengo Soffici 

Nell’anno 2014 sarà il 50° anniversario della morte dell’artista Ardengo Soffici al quale è dedicata una 
raccolta di opere nei locali delle Scuderie Medicee. Per tale ricorrenza sarà predisposto un programma di 
iniziative che sono sottese al ricordo dell’artista le cui spoglie sono inumate con concessione perpetua nel 
Cimitero Comunale.  

Servizi Generali: 4-41-Predisposizione bilancio di genere  

Il Servizio dopo una analisi delle procedure e delle tecniche necessarie redigerà “il bilancio di genere” teso a 
verificare i diversi effetti delle politiche dell’Amministrazione con una proposta di riclassificazione del 
bilancio per aree per assumere dati verificabili. 

Servizi Polizia Municipale: 2-24- attività di vigilanza ambientale.  

Il servizio provvederà ad effettuare controlli a campione presso il cubo ecologico e presso i parchi e giardini 
pubblici del territorio, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza rilevando eventuali 
violazioni delle norme ambientali con segnalazione all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dal codice 
penale. 

 ----------------------- 
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Per i suddetti “progetti strategici”,  legati alle risorse di cui all’art. 15 comma 2 ccnl 1999, si ritengono 
ugualmente validi i punti  che sono stati analizzati per le attività, progetti e processi di cui all’allegato 1 )  
che riteniamo di seguito riassumere:  

 
1. MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI  :   
 
I progetti strategici come sopra dettagliatamente specificati, sono stati anch’essi  approvati 
dall’amministrazione comunale con atto di giunta n. 91/2013, allegato A), ed anche questi, causa  la tarda 
approvazione del bilancio preventivo, hanno un percorso biennale. Per l’anno 2013 la maggior parte dei 
Progetti strategici vedrà la fase di preparazione tecnica dei progetti, mentre la realizzazione avverrà nel 2014. 
E’ stato  predisposto dal  professionista esterno  incaricato,  un documento di riscontro che riguarda sia i 
programmi ed attività dell’ente sia i progetti strategici con la definizione per ogni servizio di schede obiettivi, 
di modalità e tempi di esecuzione espressamente finalizzato alla valutazione del miglioramento quali-
quantitativo dei servizi.  
 
2. CONCRETI RISULTATI : 

 
I risultati da raggiungere sono specificati nelle attività, progetti strategici.  
E’ necessario evidenziare che questo ente nel corso degli anni è riuscito a mantenere un  ottimo livello quali-
quantitativo dei servizi  riuscendo nel contempo a diminuire in maniera graduale la spesa del personale.   
 
3. RISULTATI VERIFICABILI: 
 
Sulla verificabilità dei risultati si è già detto al riguardo del primo punto, nel quale si è illustrato il progetto di 
monitoraggio dei progetti strategici in atto per precisa scelta del Nucleo di Valutazione che perverrà a 
chiusura di ogni anno alla redazione di una apposita relazione completa di indicatori di risultato da 
presentare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di competenza, dove per ogni servizio sarà 
certificata la percentuale media di realizzazione ottenuta in relazione  ai progetti strategici di cui trattasi. 
 
4. RUOLO ATTIVO DEL PERSONALE: 
 
Anche i relazione ai progetti strategici l’ottenimento dei risultati,  deve prevedere un impegno del personale 
di alta intensità di lavoro qualificante e per tale motivo non possono essere al momento scontati nella loro 
realizzazione per l’ottenimento dell’aumento delle risorse come viene indicato nel punto seguente. 
 
5. RISORSE RAGIONEVOLI : 
 
Seppure non si possa parlare di stabilizzazione si ritiene che, per quanto esplicitato nel punto 1) relativo al 
miglioramento dei servizi, i programmi strategici dell’ente possano ampiamente giustificare la quota 
aggiuntiva di € 7.300,00 da inserire nel fondo risorse variabili decentrate 2013 ai sensi dell’art. 15 comma 2 
ccnl 1.4.1999; 
 
6. DISPONIBILITA’ A CONSUNTIVO : 
 
In relazione al punto precedente la disponibilità della quota aggiuntiva sarà correlata ai risultati secondo un 
sistema di percentualizzazione degli stessi, certificati dal Nucleo di valutazione in base ai criteri stabiliti 
nell’allegato B) al nuovo regolamento di organizzazione;  
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