
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

 
 Determinazione n. 101 in data _18-12-2018
 

 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE INDENNITÀ PER PARTICOLARI
RESPONSABILITÀ (ART. 17, COMMA 2, LETTERA F, DEL CCNL DEL
1.4.1999, COME MODIFICATA DALL'ART. 36, COMMA1 DEL CCNL DEL
22.1.2004 E DAL CCNL 9.5.2006). INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI AREA
ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPALE "V.LE OVEST" DISTRETTO DI
UZZANO- ANNO 2018.

 

 

Il sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale “Valdinievole Ovest”, tra i
Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

 

Visto il Decreto Sindacale n° 181 del 31/12/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di
Buggiano in qualità di Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile,
Chiesina U.se, Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente

 
Premesso:
- Che a partire dal 01 Gennaio 2017 è stato provveduto a creare l’ Area Associata di Polizia
Municipale tra cinque Comuni (Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se,
Uzzano) e che l’Amministrazione Comunale sta procedendo ad un processo riorganizzativo del
personale per sopperire alla carenza dello stesso;

Premesso:

- Che l’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 1/4/1999, così come modificato dall’art. 36 comma 1 del
CCNL del 22.1.2004, prevede la possibilità di utilizzare il fondo per ”compensare specifiche
responsabilità” affidate al personale interno dell’amministrazione comunale;

- Che la previsione contrattuale attribuisce alla contrattazione decentrata integrativa, l’entità delle
risorse da destinare a questa indennità, fissarne la misura, definire le prestazioni che vanno
remunerate, definire i criteri di attribuzione e le modalità di verifica del permanere delle condizioni
che consentano tale applicazione;
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- Considerato che l’Ente, nell’esercizio della propria autonomia in materia organizzativa, è chiamato
ad individuare la soluzione per rispondere alla gestione e funzionalità dei propri uffici e servizi;

 

Visto il regolamento sulle “modalità procedurali” di attribuzione degli incarichi per specifiche
responsabilità, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, e approvato con Delibera di Giunta
Comunale 98 del 30/12/2011 con il quale è stata individuata la metodologia per la valutazione di
specifiche responsabilità da assegnare al personale di categoria D non APO ed al personale di
categoria C e B secondo il disposto dell’art. 17 c. 2) lett. F) del CCNL del 1.04.1999 e s.m.i.;

 

Ritenuto che:

Le risorse umane e la loro modalità di interazione all’interno della struttura rappresentano un fattore
basilare per una organizzazione che vuole incentrarsi sulla qualità;

L’incremento degli standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
dell’Ente è possibile anche e soprattutto attraverso il coinvolgimento sinergico del personale nei
processi decisionali relativi ai vari settori di appartenenza;

L’organizzazione suddetta può essere attuata solo con l’attribuzione di specifiche responsabilità ed
adeguati livelli di autonomia, in modo da realizzare un modello a “responsabilità diffusa o a
cascata”, dove la gestione dei processi sia ripartita, anche trasversalmente, tra i diversi uffici e
servizi e dove ciascuna unità possa svolgere le proprie funzioni di competenza.

La maggiore responsabilizzazione dei dipendenti permette di avvalersi non solo di funzioni
operative, ma anche propositive e di maggior controllo sugli atti emessi;

 

Ricordato

in via esemplificativa e non esaustiva, i compiti e le responsabilità che posseggono i presupposti
per essere remunerate ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera f) del CCNL del 1.4.1999:

Responsabilità di partecipazione a commissioni di concorso;

Responsabilità di partecipazione a commissioni di gara;

Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo coordinamento di personale);

Responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici di particolare complessità;

Responsabilità di realizzazione di programmi o piani di attività di particolare complessità;

Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse;

Responsabilità di gestione di risorse rilevanti;

Responsabilità di elaborazione decisionale di particolare rilevanza (senza effetti esterni)

Responsabilità di elaborazioni pareri;

Responsabilità di concorso decisionale;

Responsabilità di attività sostitutiva di fatto (anche se non formalizzata)

 

CONSIDERATO che in base all’articolo 3 delle “MODALITA’ PROCEDURALI e CRITERI PER LA



PESATURA …..” approvato con DGC 98 del 30/12/2011 è previsto che entro il 15 febbraio di ogni
anno si affidino le specifiche responsabilità tenendo conto dei criteri indicati all’interno dello stesso
articolo;

 

VISTO che i destinatari possono essere dipendenti comunali appartenenti alle categorie giuridiche
B,C e D;

 

EVIDENZIATO che all’art. 4 della regolamentazione vigente si precisa che entro il 31 gennaio
dell’anno seguente, i Responsabili di Area, congiuntamente, tenendo conto delle risorse assegnate
e, previa valutazione delle attività effettivamente svolte, nonché delle attitudini dimostrate,
determinano e graduano i singoli compensi, tenendo comunque conto dei seguenti indicatori di
pesatura:

appartenenza alla categoria;

livello di autonomia;

complessità degli incarichi e carico di lavoro, in relazione al grado di responsabilità
formalmente affidate;

capacità ed impegno nell’aggiornamento professionale, livello di competenza in termini di
conoscenza delle norme, delle procedure, della giurisprudenza nelle materie trattate”.

CONSIDERATO che, in relazione ai suindicati criteri, vengono identificati i dipendenti di categoria
D, C e B cui attribuire specifiche responsabilità, in relazione ai di seguito specificati compiti e
facendo particolare riferimento ai punti dell’art 3 delle vigenti modalità procedurali vigenti e sopra
ricordate.

VISTA la propria Disposizione di Servizio n° 2/2017 del 01/02/2017 con oggetto : “ Organizzazione
del Servizio Associato di Polizia Municipale “Valdinievole Ovest” con la quale nell’articolazione
organizzative interne del Servizio si disponeva che l’ Istruttore Direttivo di Vigilanza  Marco ROMOLI
Cat. D1/D4 (Ref. Distretto del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Uzzano) gli venivano assegnale
le seguenti responsabilità

 

Nell’ambito del Servizio Associato

Ufficio Viabilità-Pronto intervento (predisporre schede di controllo del territorio
e loro verifica,controllo servizi esterni,impiego di telelaser e Targa System,
rilievo sinistri stradali ecc. ,

Nell’Ambito del Distretto di appartenenza 

predisporre delibere,determinazioni,ordinanze,autorizzazioni, ecc. istruttoria
pratiche di competenza, redazione ordinanze e determinazioni della P.M, attività
di P.G, Attività di Polizia Amministrativa,  Attività controllo del Territorio in
materie di istituto,controllo della posta in entrata  )

Decorrenza 01.01.2018

 

 

Ritenuto che il dipendente di che trattasi rispondano a tutti i criteri previsti dalle regole comunali e
dalla normativa in materia per poter accedere all’indennità per specifiche responsabilità;

 



EVIDENZIATO che all’art. 4 della regolamentazione vigente si precisa che entro il 31 gennaio
dell’anno seguente, i Responsabili di Area, congiuntamente, tenendo conto delle risorse assegnate
e, previa valutazione delle attività effettivamente svolte, nonché delle attitudini dimostrate,
determinano e graduano i singoli compensi, tenendo comunque conto dei seguenti indicatori di
pesatura:

appartenenza alla categoria;

livello di autonomia;

complessità degli incarichi e carico di lavoro, in relazione al grado di responsabilità
formalmente affidate;

capacità ed impegno nell’aggiornamento professionale, livello di competenza in termini di
conoscenza delle norme, delle procedure, della giurisprudenza nelle materie trattate”.

 

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in
particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
02 del 19.02.2018;

4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario in corso;

5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l’esercizio
finanziario in corso;

6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

§ Di attribuire per l’anno 2018, e comunque fino a revoca formale, al dipendente sopra elencato,
l’incarico della gestione dei servizi-uffici, secondo i compiti ed il ruolo identificato in premessa e
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

§ Di ritenere che gli stessi, per le motivazioni indicate in premessa , siano in possesso delle
prerogative e condizioni previste dall’ articolo 17 comma 2) lettera f) del CCNL, artt. 5 e 6 della
Legge 241/90 e dalla vigenti Modalità procedurali per l’attribuzione di incarichi per specifiche
responsabilità;

§ Di rinviare a specifico e seguente provvedimento, come avvenuto negli anni precedenti, la
puntuale identificazione delle indennità da riconoscere a ciascun dipendente cui sono attribuite le
specifiche responsabilità, in conseguenza dei provvedimenti di cui ai precedenti punti della
presente determinazione;

§ Di dare atto che la presente determinazione non comporta al momento oneri finanziari in



quanto rappresenta una mera individuazione del personale cui sono assegnate le particolari
responsabilità e che la copertura finanziaria sarà attuata al momento dell’assegnazione e della
pesatura degli incarichi e sarà trovata all’interno del contratto decentrato di lavoro mediante
accantonamento di somme previste per l’anno 2018, di comune accordo con le altre aree
operative;

 

************************************

 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza
dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né
minore entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria.

 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
del Comune di Uzzano e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento.

 

 

Il Responsabile del Servizio
MINIATI CLAUDIO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 


