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COMUNE DI CAMPOMORONE 

Provincia di Genova 

 

Alla c.a. del Sindaco 

ai titolari di Posizione Organizzativa 

al Revisore dei Conti 

al Servizio di Controllo di gestione 

-Sede- 

 

17 ottobre 2016 

 

Oggetto: Attestazione ai sensi dell’art. 15 comma 4 del CCNL 1.4.1999 
ai fini dell’incremento delle risorse variabili pari all’1,2 % del monte 

salari 1997 a carico del Bilancio dell’ente da inserire nel fondo da 
costituirsi per l’anno  2016 

  

Il Nucleo Indipendente di Valutazione 

 
Considerato che l’art. 15 comma 4 del  CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: “Gli importi previsti dal 

comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo 

accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di 

bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività 

ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”; 

 

 

Esaminata la delibera di GC N. 87 del 18/10/2016,  con la quale la Giunta ha 

approvato il Piano delle Performance dell’Ente. 

Esaminata la delibera di CC N. 76 del 24.05.2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2016;  

La Giunta dovrà dare indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per 

la destinazione e l’utilizzo delle risorse del fondo miglioramento efficienza dei 

servizi per l’anno 2016, così come previsto dal D.Lgs. 165/2001 e dal c.c.n.l. 

1/4/99; 
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Evidenziato come l’iscrizione al fondo 2016 deve essere correlata alle 

disposizioni normative vigenti, demandando al collegio dei Revisori la vigilanza 

e la certificazione complessiva del fondo, ai sensi dell’art. 55 del Dlgs 150/09 

“Controlli in materiale di contrattazione integrativa”; . 

 

Esaminato, in sede di validazione degli obiettivi 2016, il PP e constatato che 

gli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance sono coerenti con i criteri 

indicati nell’art. 5 comma 2 del Dlgs 150/09  e pertanto validati, con 

particolare rilevanza ai seguenti Obiettivi gestionali di Performance: 

 

 

 Aumentare la sicurezza urbana 

 Progettare e gestire manutenzione straordinarie e opere 

pubbliche al fine di rigenerare l'assetto urbano 

 Elaborazione di tutte le informazioni utili  all'ottimizzazione del 

servizio di igiene urbana, finalizzato all'aumento della raccolta 

differenziata 

 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi 

(manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi) con la 

massima efficienza e tempestivita' 

 Digitalizzazione : implementazione strumenti e procedure 

finalizzati all'attuazione delle norme citate dal Codice 

Amministrazione Digitale 

 Attuazione Armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari 

ed economici patrimoniali. 

 Gestire le istanze dei cittadini relativamente all'Anagrafe, allo 

Stato Civile, all'Elettorale e alla Leva, nell'ottica della 

semplificazione e della tempestività dei procedimenti. Attuazione 

nuove norme inerenti il Divorzio breve, la Donazione Organi, il 

registro Unioni civili, ecc. 
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 Promozione della Cultura come bene comune 

 Erogazione dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezi 

one, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) secondo criteri di 

qualità e professionalità 

 Sostenere le persone in grave disagio sociale 

 Tutela dei minori anche ottimizzando la gestione delle strutture 

dedicate 

 

Autorizza l’iscrizione dell’importo pari a €  14.564,60 secondo comma art 15 

ccnl 1.4.99 per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 

della produttività per l’anno 2016, secondo i requisiti previsti dall’art 37 del 

ccnl 22 gennaio 2004. 

 

Il nucleo stabilisce altresì che in sede di certificazione ex art. 37 CCNL del 

22/01/2004 verificherà che l’importo di cui sopra  venga destinato al 

finanziamento della produttività collettiva, correlata anche all’effettivo 

raggiungimento degli specifici obiettivi previsti ed assegnati nel piano delle 

risorse e degli obiettivi, ed assegnati ai vari settori. 

 

Il Nucleo Indipendente di Valutazione 

Simona Schiavi 

 


