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             COMUNE  DI  MARSCIANO 
                 (Provincia di Perugia) 
 

                                                                 *  *  * 
 

 

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO 

 
 
Nota metodologica:  La relazione è preparata dal settore personale del comune; è attestata dal collegio dei revisori 

dei conti, è pubblicata sul sito internet del comune ed è trasmessa all’Aran ed al CNEL 
unitamente al contratto decentrato. 

 
MODULO 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintes i del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della l egge 
 
Data di sottoscrizione  

Periodo temporale di vigenza 1.1.2016 -31.12.2016 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
- Dr.ssa Cinzia Stefanangeli : Segretario Generale 
- Dr. Massimo Cimbelli: Vice Segretario  
- Dr. Sabrina Chiappinelli 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
- CIGIL FP 
- UIL FP 
- CISL FP 
- CSA 

Organizzazioni sindacali firmatarie: 
- CIGIL FP 
- UIL FP 
- CISL FP 

 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2016 
 
 

È stata acquisita la certificazione del Collegio dei revisori dei Conti 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione illustrativa. 

Nessun rilievo è stato  effettuato dal Collegio dei revisori dei Conti 
  

È stato adottato il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 
150/2009- Deliberazione G.C. N. 130 DEL 9.6.2016 
 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. -DELIBERAZIONE 
G.C. N. 36 DEL 3.3.2016 
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Attestazione del 
rispetto degli obblighi 
di legge che in caso 
di inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria  È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 

del D.Lgs. 150/2009. 



Comune di Marsciano (PG)-  Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2016-- Relazione Illustrativa 
 

2 

  La Relazione della Performance è stata validata dal Nucleo di Valutazione 
ai sensi dell’articolo 14, comma 6) del D.Lgs. n. 150/2009. 

Eventuali osservazioni 
Presso questo Ente è stata attivata una procedura di “Verifica amministrativo Contabile” da 
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ispettorato Generale di Finanza, 
riguardante, tra l’altro,  la spesa del personale e tutti gli istituti ad essa connessi compresi  la 
determinazione e distribuzione del Fondo risorse decentrate. 

Con deliberazione  G.C. n. 218 del 12.7.2011 , l’organo esecutivo ha dato mandato al  
responsabile del settore personale, di effettuare una puntuale verifica della costituzione dei 
fondi per le risorse decentrate dei dipendenti relativi agli anni dal 1995 (D.P.R. 333/1990) ad 
oggi, in funzione di un controllo specifico sulla prima costituzione del fondo stesso, sulla quale 
il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole con verbale n. 22 del 6 
dicembre 2011. 
  Con determinazioni del responsabile del settore personale   del 26.4.2012 si è 
provveduto ad adottare  i seguenti atti dichiarativi di natura ricognitiva, ai quali sono allegati, 
quale parte integrante e sostanziale, i prospetti di ricognizione e ricostituzione dei fondi di 
alimentazione delle risorse di finanziamento del salario accessorio dei dipendenti: 
- n. 161 del 26.4.2012: dall’anno 1995 al 2003; 
- n. 162 del 26.4.2012: dall’anno 2004 al 2010; 
- che In ordine agli atti suddetti hanno espresso parere favorevole il l Collegio dei Revi-
sori dei Conti, con verbale n. 30 del 26 aprile 2012,  e la Giunta Comunale  con deter-
minazione n. 171 del 26.4.2012. 
        Con nota conclusiva del MEF, assunta al protocollo di questo Comune in data 
6/3/2015 al prot. n. 5777,  il Ministero ha comunicato “di ritenere conclusa, per quanto di 
competenza, la presente trattazione,  rimettendo alle valutazioni della Magistratura con-
tabile le questioni in argomento”. La Giunta Comunale con determinazione n. 154 del 
8/5/2015 ha approvato le linee di indirizzo dell’azione amministrativa, stabilendo di dover 
procedere all’applicazione della sanatoria prevista dal DL 16/2014,  dando mandato al 
Responsabile di predisporre gli atti,  nonché di procedere al recupero delle somme non  
riguardanti il Fondo risorse decentrate.  

       Con determinazione dirigenziale n. 371 del 27/5/2015, si è provveduto all’applicazione 
della sanatoria al fondo risorse decentrate di cui all’art., 4 del  Decreto legge  n. 16/2014 
convertito in legge n. 68/2014. 
     La Giunta Comunale, con deliberazione n. 81 del 28/5/2015, ha provveduto 
all’approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle spese, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4, comma 2, del DL 16/2014 con la quale si da conto delle misure di recupero 
intraprese.  
     Nella stipula del presente Contratto integrativo decentrato si fa pertanto  riferimento  alle 
risultanze della suddetta procedura adeguando le singole poste alla loro entità ridefinita in 
conformità ai rilievi mossi al riguardo nell’ambito della citata “verifica amministrativo Contabi-
le”  da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come esplicitato nella citata de-
liberazione  n. 371 del 27.5.2015. 
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MODULO 2: Illustrazione dell’articolato del contratto dec entrato integrativo 
 

Il presente Contratto Decentrato integrativo si configura quale “Contratti integrativo  eco-
nomico” e viene stipulato con la finalità di rendere conto della programmazione delle ri-
sorse contrattate  in sede locale con specifico   riferimento  all’anno 2016. 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del le risorse 
 

Le destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, come analiticamente 
descritte nella relazione tecnico-finanziaria sono le seguenti 

Nuove progressioni economiche 33.017,08  

Produttività 138.978,55  
Particolari responsabilità ( lett.f.  art.17 
ccnl 1.4.99) 

18.951,62  

13.000,00 Personale Corpo Vigili Urbani Turno 

  
Specifiche responsabilità (lett i. art.17 ccnl 
1.4.99) 

1200,00 Personale ufficio Anagrafe-Stato 
civile 

Disagio 0,00  
Rischio   
Reperibilità 750,00 Personale Ufficio anagrafe 
Maneggio valori 484,00 Maneggio valori 
Personale docente ed educativo asili nido 4.000,00 Personale educativo asilo nido 
Altre indennità   

 
 
    Si procede di seguito all’ illustrazione  delle singole destinazioni  specificando  gli 
effetti  attesi sulla qualità  e quantità dei servizi erogati con particolare riferimento al 
piano delle performance. 
 
- Progressioni orizzontali 
 
 L’istituto della progressione economica orizzontale è disciplinata dall'art 7 del CID ap-
provato con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 17.12.2015 e sottoscritto in 
data 21.12.2015, si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009. 
Sono esclusi dalla selezione per il riconoscimento della progressione economica i 
dipendenti che, nel corso dell’anno al quale si riferisce la valutazione, hanno ricevuto una 
sanzione disciplinare pari o superiore al rimprovero scritto, come da norme e 
contrattazione collettiva nazionale vigente 
L’obiettivo principale della progressione economica orizzontale è quello di incentivare 
l’arricchimento professionale ed il contributo individuale nell’ambito di un processo di in-
novazione organizzativa e tecnologica finalizzata alla maggiore efficienza dei servizi ed 
alla valorizzazione del lavoro pubblico ed è indirizzata ad una quota limitata del persona-
le in servizio. 
 Nel  periodo di vigenza del CCID 2015-2017 si effettueranno progressioni economiche 
orizzontali per €. 53.000,00 a valere sulle risorse stabili del Fondo risorse decentrate 
 



Comune di Marsciano (PG)-  Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2016-- Relazione Illustrativa 
 

4 

- Produttività : 
La riforma Brunetta, codificata con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

recante norme sull’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, pone degli  obiettivi che ruotano intorno alla organizzazione e 
valutazione delle performance individuali e collettive, alle quali viene ancorata una 
disciplina innovativa della premialità e una altrettanto innovativa riforma delle ipotesi di 
responsabilità e di controllo.  

La premialità viene collegata al raggiungimento di obiettivi che devono essere 
esplicitati dall’Amministrazione Comunale e valutati in ordine al grado di  raggiungimento 
delle finalità prefissate ed alla qualità del  contributo individuale da ciascuno prestato. 

La missione comunale, nel quadro del mandato istituzionale,  viene posta in 
essere tramite un disegno strategico complessivo e coerente che attua le finalità 
dell’Amministrazione Comunale attraverso il conseguimento degli obiettivi operativi e 
gestionali.  

I documenti che maggiormente rilevano nel definire la struttura a cascata degli 
obiettivi sono il programma  di mandato, il DUP, il piano esecutivo di gestione e il Piano 
dettagliato degli obiettivi. Il programma di mandato identifica le aree strategiche e gli 
obiettivi finalizzando  gli interventi  alle esigenze della collettività e ai bisogni  ed alle 
aspettative dei cittadini.  
 Il Documento Unico di Programmazione  riveste un ruolo fondamentale nel rinnovato 
processo di programmazione, gestione e controllo degli enti locali previsto dalla recente 
riforma ordinamentale, in quanto costituisce l'anello di congiunzione tra le attività 
programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e 
risorse ai responsabili dei servizi che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione. 
Con IL DUP,  si identificano le risorse e gli obiettivi operativi  assegnati ai  diretti  
responsabili di Area. 
Il raccordo tra le linee programmatiche e le linee operative  relative alle azioni  e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato  viene realizzato attraverso il Piano delle 
Performance. 
Con il DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 17.5.2016, 
con il  Bilancio di Previsione 2016 approvato unitamente al  Bilancio Pluriennale 2016-
2018 con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 90 del 17.5.2016,  e con il  Piano 
Esecutivo di  Gestione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 
9.06.2016 unitamente al Piano della Performance anno 2016,  sono stati fissati gli 
indirizzi generali per la definizione del complesso delle risorse decentrate per la 
contrattazione integrativa del comparto del personale senza qualifica dirigenziale. 
Il legislatore considera il DUP  il documento che riveste maggiore importanza nella 
definizione degli indirizzi da cui si evincono le scelte strategiche e programmatiche. 
Gli obiettivi gestionali, infatti, non costituiscono che una ulteriore definizione dell'attività 
programmatica definita già neI programmi definiti nel DUP nei quali sono state 
evidenziate le azioni ed i programmi da realizzare nel corso del triennio. 
 
Per gli organismi gestionali dell'ente locale il DUP  indica anche gli obiettivi che si 
intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed 
economicità del servizio. 
Ciascun programma, in ragione delle esigenze di gestione connesse tanto alle scelte di 
indirizzo quanto ai vincoli (normativi, tecnici o strutturali), riveste, all’interno del contesto 
di programmazione, una propria importanza e vede ad esso associati determinati 
interventi di spesa, che ne misurano l’impatto sia sulla struttura organizzativa dell’ente 
che sulle entrate che lo finanziano. 
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La spesa complessiva, viene  proposta in un’ottica funzionale, rappresentando il totale di 
spesa per missione. 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle 
amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali 
ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 
117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il 
bilancio dello Stato. 
La Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di man-
dato di cui all’art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e indivi-
dua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente, 
mentre la Sezione Operativa individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni pro-
gramma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua e declina gli obiettivi ope-
rativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale nella formulazione 
del PEG. 
Il DUP è trasmesso, unitamente al PEG e al Piano della Performance , ai Responsabili 
assegnatari di Posizione Organizzativa,  per la compiuta realizzazione degli obiettivi in 
essa individuati.  
Il raggiungimento degli obiettivi indicati nel DUP  e nel  Piano della Performance  
costituiscono elemento di verifica e  misurazione  nel sistema permanente di 
valutazione dei dipendenti sia per il personale del le categorie sia per il personale 
incaricato di posizione organizzativa. Il grado di raggiungimento dell’obiettivo e la 
qualità della partecipazione individuale costituisc ono gli elementi principali per la 
valutazione necessaria all’attribuzione del compens o per la produttività . 
 
Il raccordo tra le linee programmatiche e le linee operative  relative alle azioni  e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato  viene realizzato attraverso il Piano delle 
Performance. 
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali 
ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
prestazioni dell’Amministrazione, dei responsabili e dei dipendenti. 
Gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori sono individuati 
annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione strategica 
pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente. 
Il Piano della Performance individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente 
definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi 
ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva 
misurazione della performance organizzativa e della performance individuale. 
Il Piano triennale della Performance 2016-2018, contenente gli obiettivi strategici di PEG 
e gli obiettivi premianti per l’anno 2016, è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 130 del 9.6.2016  e pubblicato sul sito internet istituzionale. 
Il Piano delle Performance prevede le seguenti  tipologie di obiettivi: 
 
1��Obiettivi strategici di mandato : sono gli obiettivi che derivano dal Programma di 
Mandato del Sindaco, aventi durata quinquennale; 
2��Obiettivi Strategici definiti dal DUP :Il Documento unico di programmazione  
individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi  strategici definiti nella Sezione Strategica (SeS). Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, individua  e declina gli 
obiettivi operativi annuali da raggiungere, che trovano il loro riscontro gestionale 
nella formulazione del PEG. Sono predisposti dalla Giunta, assegnati in sede di 
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approvazione del Piano Esecutivo di Gestione a ciascun Dirigente e rappresentano 
uno degli elementi della valutazione della Performance Organizzativa dell’Ente.  
3��Obiettivi Strategici prevenzione corruzione:  Il Piano Esecutivo di Gestione, il 
Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance (PEG/PDO/PP), uniti organicamente 
in un unico documento approvato dalla Giunta comunale sulla base di quanto disposto 
dal Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, 
deve essere strettamente 
connesso ed integrato con il PTPC/PTT. Tale integrazione è volta a garantire la piena ed 
effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire dell’Ente. 
A tal fine, in sede di predisposizione annuale del PEG/PDO/PP vengono inseriti specifici 
obiettivi 
in materia di anticorruzione e di trasparenza, muniti di indicatori oggettivi e misurabili, 
livelli attesi e realizzati di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire ai cittadini 
di conoscere, 
comparare e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato dell’Ente. 
4��Obiettivi Premianti: sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di 
miglioramento, vengono concordati prima dell’inizio dell’esercizio; hanno durata 
prevalentemente annuale, sono proposti dai  Responsabili di Area, approvati dalla 
Giunta in sede di adozione del Piano delle Performance e rappresentano uno dei 
componenti della valutazione della Performance Individuale. 

 
Obiettivi Strategici definiti dal DUP 

 
Gli obiettivi strategici sono definiti dal combinato disposto della  deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 17.5.2016 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018, della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
17.5.2016 di Approvazione del bilancio di Previsione dell’anno 2016 e dal Piano 
Esecutivo di  Gestione approvato con la presente deliberazione della Giunta Comunale. 
Sono state individuate le linee programmatiche connesse al processo di miglioramento 
organizzativo e del sistema di comunicazione interno all'ente. In particolare, le linee 
direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 

1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di 
aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali 
funzioni e attività  svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a 
precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività o procedure 
di controllo ripetitive; 

2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di 
coordinamento del lavoro tra settori che incida su tutte le fasi del processo di 
programmazione - gestione e controllo; 

3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più centri di 
responsabilità nei quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulti 
ottimizzata. 
 
Obiettivi dell'amministrazione per il prossimo triennio sono anche quelli di proseguire nel 
processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: 

a) introdurre e sperimentare alcuni elementi di innovazione organizzativa; 
b) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle ri-

sorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della 
nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi 
principi di programmazione, gestione e  controllo; 

c) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coe-
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renti con le trasformazioni in atto. In particolare, gli interventi organizzativi saranno 
finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamen-
to dell'ente rispetto alle impostazioni del passato; 

d) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del 
personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti 
che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; 

e) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale ve-
rifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; 

f) introdurre la valutazione dei fatti amministrativi e dei processi per assicurare che l'a-
zione amministrativa non sia rivolta soltanto ad un controllo burocratico aziendale dei 
risultati; 

g) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con 
gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. 
 
In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di contr ollo interno 
sulla gestione , gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i 
seguenti: 

- potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favori-
re una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, 
a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in 
termini di procedure in tutti i settori nei quali si esprime l'attività dell'ente; 

- maggiore incisività del controllo sugli equilibri finanziari di bilancio e sullo stato di rea-
lizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il 
servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

- ulteriore adeguamento delle attività relative al controllo di gestione rivolto alla maggio-
re razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, effica-
cia ed economicità. 
 

Obiettivi Premianti 
 

Obiettivi Premianti : sono riferiti a progetti di natura non ordinaria o, comunque, di 
miglioramento, vengono concordati prima dell’inizio dell’esercizio; hanno durata 
prevalentemente annuale, sono proposti dai  Responsabili di Area, approvati dalla 
Giunta in sede di adozione del Piano delle Performance e rappresentano uno dei 
componenti della valutazione della Performance Individuale. 
Elenco obiettivi premianti anno 2016: 
 

RESPONSABILE 
AREA                    

Area OBIETTIVI PIANO DELLE 
PERFORMANCE 2016 

Dr. Augusta 
Millucci 
 

istituzionale 1) Progetto strategico prevenzione 
corruzione 

2) Progetto strategico prevenzione 
corruzione- mappatura processi 

3) Progetto strategico prevenzione 
corruzione- trasparenza 

4) Piano della performance 2016-
2018 

Dr. Massimo 
Cimbelli 

Assistenza agli 
organi Protocollo  
Notifiche  
URP  
 

1- Diritto di accesso problematiche 
interpretative ed applicative. 

2- Atto amministrativo informatico-
problematiche inerenti la protocolla-
zione. 

Dr. Sabrina  Bilanci  1) Monitoraggio tempi di pagamento  
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Chiappinelli Contabilità  
Risorse umane  

2)  Approvazione nuovo regolamento 
di contabilità 
3) Attuazione Piano Fabbisogno 
triennale del personale con riferi-
mento all’elenco annuale 2016; 
4) Rifacimento Regolamento Orga-
nizzazione capo IV: Disciplina della 
progressione in carriera (orizzontale 
e verticale) e delle modalità di as-
sunzione. 
 

Dr. Lucia 
Padiglioni 

 
Gare  
Acquisti informatica 
e Anagrafe 
Elettorale 
 
 
 

1- Unioni civili e convivenza 

2- Realizzazione di un sistema strut-
turato di Help-desk 

3- Progetto ammodernamento dota-
zione hardware 

4- Predisposizione  modulistica per 
espletamento gare  a seguito 
dell’entrata in vigore  del Nuovo 
Codice degli Appalti (DLGS N. 50 
del 18.4.2016) 

5- Ricostruzione e mappatura situa-
zione generale telofonia fissa e mo-
bile- regolamento uso telefoni cellu-
lari- mappatura interventi su telefo-
nia fissa 

Cap. Giampiero 
Properzi 

POLIZIA 
MUNICIPALE 

1) Vigilanza di prossimità 
2)Prevenzione e contrasto illeciti in 
attività commerciali  
 

Dr. Giuseppe 
Bianchi 

 Sviluppo economico 
Trasporti Tempo 
libero  

1) regolamento per la concessione di 
Contributi e vantaggi economici e 
del Patrocinio 
2) Mantenimento Status di Ente 
accreditato presso la Regione 
Umbria nell’ambito della 
formazione professionale. 
3) Regolamento per la disciplina del 
Commercio su Aree Pubbliche  
 

Dr. Daniela Bettini ENTRATE 1) Lotta all’evasione  fiscale 
attraverso l’utilizzo di nuove  banche 
dati fornite da società di gestione  
servizi idrico, elettrico e gas metano. 
 
2) Lotta all’evasione  fiscale 
attraverso l’analisi quali-quantitativa  
degli avvisi di accertamento emessi 
e non incassati. 
 

Dr. D.ssa 
Battistoni Villema 

Sociale  
Infanzia  
Scuola 
 Cultura  

1) Sviluppo e valorizzazione del 
quadro delle collaborazioni con il 
volontariato locale per servizi a 
favore della popolazione , in 
attuazione del principio di 
sussidarietà orizzontale. 
. 
 

ING. 
FRANCESCO 
ZEPPARELLI 

 Lavori pubblici 
Manutenzioni  
Ambiente 

1) Programmazione dei lavori 
pubblici 
2) Realizzazione opere pubbliche 
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 previste nel Piano OO.PP. 
3) Rilascio autorizzazioni per 
realizzazione  recinzioni, passi di 
accesso carrabili e pedonali e 
percorrenze 
4) Rilascio autorizzazioni per allacci 
in pubblica fognatura e lottizzazioni 
5) Prosecuzione R10 per lo 
smaltimento delle acque azotate 
presso la laguna di Olmeto. 
6) Prosecuzione di controlli del 
Nucleo Tecnico su allevamenti. 
7) Incremento percentuale di 
raccolta differenziata 
8) SITO INQUINATO PG014- 
Effettuazione analisi di rischio sito- 
specifica. 
9) Predisposizione ordinanze per 
controllo impianti termici 
 

Geom. Giampiero 
Piccioni 

URBANISTICA 
SUAP 

 
1)Gestione SUAP. 
 
2) Adeguamento e semplificazione 
per lo svolgimento delle funzioni 
previste dal Dlgs n, 59/2013 in 
materia di Autorizzazione Unica 
Ambientale. 
3) Puc 2- CHIUSURA 
4) Progressiva introduzione dei 
documenti amministrativi 
informatici in formato digitale e 
progressiva eliminazione della carta 
5) Piano Regolatore Generale – 
Parte strutturale- Variante  
 

Geom. Tempesta 
Fabrizio 

Patrimonio 
Cimiteri  

1-Esproprio area stazione di 
rilvazione “ARPA”  - Località 
Badiola. 
2- Esproprio marciapiedi di Via 
Molinella del Capoluogo 
3- PUC 2 – Checklist Generale Per 
Contolli  Documentali di  1° livello- 
PAR FSC Umbra 2007-2013 
4- GAL Lavori di sistemazione del 
centro storico di Mercatello. 
Esproprio area piazza centrale. 
5- Acquisizione terreni utilizzati da 
oltre 20 anni a viabilità pubblica ai 
sensi della legge 448/98. 
6- Luci votive – emissione ruolo 
anni 2015-2016. 
7- Ampliamento verde attrezzato 
Via Larga del capolguogo.  
8- Piano delle alienazioni e 
valorizzazione  immobili di 
proprietà comunale. Bandi di vendita 
all’asta. 
 

Geom. Paolo 
Biscarini 

CONTROLLO 
TERRITORIO 

1- Controllo del territorio: I. Rilascio 
autotizzazioni paesaggistiche. 
2) Toponomastica: verifica e 
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validazione dati toponomastici con 
l’utilizzo del “PORTALE DEI 
COMUNI”. 
3) Autorità competente in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) 
4) gestione provvedimenti rilascio 
Agibilità con l’utilizzo della rete 
regionale degli sportelli SUAP 

Geom. Spillatura 
Aurelio 

Sisma 
 Sicurezza  
 
 

1)- Monitoraggio degli adempimenti 
relativi alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
2) Contributo Autonoma 
sistemazione  
3)-Ricostruzione leggera 
4) Ricostruzione pesante 
 

 
 

Obiettivi Strategici prevenzione corruzione 
 

 
Anticorruzione: Obiettivo strategico per l’intera struttura comunale 
 
Il Piano Nazionale di prevenzione della Corruzione, come aggiornato da ultimo con la 
determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015,  raccomanda di coordinare il PTPC con gli 
strumenti di valutazione della Performance adottati dall’Ente (Piano delle Performances, 
P.E.G., ecc …)., pertanto l’art. 7 del citato Piano triennale della Prevenzione della 
Corruzione, recante “Collegamenti con il piano della performance”, prevede, fra l’altro, 
che il Piano della Performance deve essere strettamente connesso ed integrato con il 
PTPC/PTT al fine  garantire la piena ed effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire 
dell’Ente.  
A tal fine, in sede di predisposizione annuale del PEG/PDO/PP vengono inseriti specifici 
obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza, muniti di indicatori oggettivi e 
misurabili, livelli attesi e realizzati di prestazione e criteri di monitoraggio, per consentire 
ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo e semplice l’operato 
dell’Ente. 
 
Obiettivo 1: Mappatura dei Processi e  definizione delle Misure per contrastastare il 
rischio corruzione per l’ Aggiornamento del Piano t riennale di prevenzione alla 
corruzione 2016-2018 
 
Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione 28 ottobre 
2015, n. 12, ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2016, in vigore dal  2 novembre 
2015, del Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016. 
L'Autorità ha deciso di predisporre l'aggiornamento per due ordini di motivi: da un lato a 
causa delle negative risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della 
corruzione (P.T.P.C.) di un campione di amministrazioni conclusasi a luglio 2015, 
dall'altro per fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori 
del settore ed in particolare dai Responsabili della prevenzione della corruzione (R.P.C.), 
con i quali l'Autorità ha avuto un importante confronto il 14 luglio scorso nella "Giornata 
nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio 
presso le pubbliche amministrazioni". 
L'aggiornamento si è reso, inoltre, necessario a seguito degli interventi normativi che 
hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale 
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ed in particolare in riferimento a quanto previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che ha 
trasferito le competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica all'ANAC, che ha assunto anche le funzioni e le 
competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 
Le indicazioni contenute nel documento sono state elaborate in una logica di continuità 
rispetto a quanto previsto nel P.N.A. approvato con la delibera n. 72/2013 e 
rappresentano un suo aggiornamento. L'obiettivo è quello di offrire un supporto 
operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti 
all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare correzioni per 
migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico. L'aggiornamento, 
quindi, indica alcune “correzione di rotta” indispensabili anche ai fini dell’elaborazione del 
PTCP per il 2016.   
L’ANAC sostiene che  i Piani fin qui adottati si sono rivelati per più aspetti gravemente 
carenti, soprattutto a causa della mancata individuazione delle necessarie misure di 
prevenzione della corruzione, frutto di una compiuta autoanalisi organizzativa delle 
amministrazioni da cui individuare aree e attività più esposte al rischio di corruzione, 
l'Autorità ha pertanto  indicato la necessità di concentrarsi sull'effettiva individuazione e 
attuazione di misure proporzionate alla dimensione degli enti e alla conseguente 
esposizione al rischio, coerenti con la funzionalità e l'efficienza, concrete, fattibili e 
verificabili quanto ad attuazione e ad efficacia. 
L'aggiornamento è articolato in una parte generale, di ricostruzione dei limiti 
dell'esperienza pregressa e di indicazioni correttive da attuare per l'adozione del piano 
2016, e in una parte speciale, dedicata a due settori particolarmente esposti al rischio 
corruttivo: i contratti pubblici e la sanità. 
Per quanto riguarda la parte generale, alcune soluzioni, individuate inizialmente per 
migliorare le strategie di prevenzione della corruzione all'interno degli enti ed evitare che 
queste si trasformino in un mero adempimento, sono rappresentate da: 
- la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del P.N.A. a seconda delle diverse 
tipologie e dimensioni delle amministrazioni; 
- l'investimento nella formazione del personale; 
- l'accompagnamento delle amministrazioni e degli enti nella predisposizione del 
P.T.P.C. 
La Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", va proprio in questa direzione e all'art. 
7, comma 1, lett. d), sottolinea la necessità della "precisazione dei contenuti e del 
procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione 
della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della 
corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini 
della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per 
settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione 
delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; 
conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni 
che intervengono nei relativi processi". 
Per quanto riguarda la parte speciale relativa al rischio corruttivo nei settori dei contratti 
pubblici e della sanità, per ciascuno di essi vengono individuati gli eventi rischiosi e, di 
conseguenza, le possibili misure di prevenzione. 
Tutto ciò premesso il progetto si propone la realizzazione della Mappatura dei Processi e 
la definizione delle Misure per contrastastare il rischio corruzione alla luce delle 
innovazioni introdotte dall’Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, come 
sopra descritto, che dovrà costituire la base per l’elaborazione del Piano triennale per la 
prevenzione  
della corruzione 2016-2018. 
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La Mappatura dei Processi riveste una funzione propedeutica all’identificazione, alla 
valutazione ed al trattamento dei rischi corruttivi; per cui, questo Ente intende procedere 
all’effettivo svolgimento della Mappatura, non solo per mero adempimento giuridico, ma 
essenzialmente al fine di poter sempre meglio adeguare i propri strumenti alla reale 
attuazione di misure preventive della corruzione.  
 Per tali finalità risulta essenziale il  pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari 
di Posizione organizzativa e dell’organico nel suo complesso:  la fattiva partecipazione 
dei singoli dipendenti, ognuno nel ruolo assegnato,  riveste un ruolo chiave per il 
successo delle politiche di prevenzione della corruzione e proprio per questo è 
importante che il P.T.P.C. sia elaborato con la  piena collaborazione e attiva 
partecipazione di tutto il personale. 
    La realizzazione del progetto vede coinvolti tutti i settori, e rende necessario un 
approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla 
legalità. 
Il progetto è stato individuato ai sensi  e per gli effetti dell’art. 15,  comma 2, del CCNL 
01/04/1999 con deliberazione della Giunta Comunale n. 116  del 26-5-2016 

 
 

Obiettivo 2: Aggiornamento e approvazione   Piano della Prevenzione  della Corruzione. 
 
La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, la cosiddetta “Legge Anticorruzione”, ha 
introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della 
corruzione e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia 
d’implementazione si articola su due livelli: 

 
1 -  Livello Nazionale: Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è costruito dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) sulla base delle Linee di Indirizzo del 
Comitato Interministeriale. 
2 - A Livello  Decentrato :  
- La nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
      -  Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che deve essere 
elaborato sulla base del PNA emesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione 28 ottobre 
2015, n. 12, ha approvato l'aggiornamento per l'anno 2016, in vigore dal  2 novembre 
2015, del Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016. 
L'aggiornamento è articolato in una parte generale, di ricostruzione dei limiti 
dell'esperienza pregressa e di indicazioni correttive da attuare per l'adozione del piano 
2016, e in una parte speciale, dedicata a due settori particolarmente esposti al rischio 
corruttivo: i contratti pubblici e la sanità. 
Per quanto riguarda la parte generale, alcune soluzioni, individuate inizialmente per 
migliorare le strategie di prevenzione della corruzione all'interno degli enti ed evitare che 
queste si trasformino in un mero adempimento, sono rappresentate da: 
- la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del P.N.A. a seconda delle diverse 
tipologie e dimensioni delle amministrazioni; 
- l'investimento nella formazione del personale; 
- l'accompagnamento delle amministrazioni e degli enti nella predisposizione del 
P.T.P.C. 
 
Aggiornamento e approvazione Piano della Prevenzione  della Corruzione. 
Fasi: 
- Stesura aggiornamento  del piano 
- Coinvolgimneto degli stakeholders 
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- Approvazione del Piano 
- Pubblicazione sul sito internet 
- Avvio delle procedure per adempiere agli adempimenti presenti nel piano 
 
- Approvazione  Piano della Prevenzione  della Corruzione. 
- Adempimenti previsti dal Piano: 
 
A- Formazione specifica 
 
B- Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Dirigente trasmette al Responsabile la 
relazione sulle attività svolte, nonché le proprie proposte aventi ad oggetto 
l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione o 
l’aggiornamento rispetto a quelle già indicate, riportando, le concrete misure 
organizzative adottate o da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato, sulla base di 
una apposita scheda tipo fornita dal Responsabile, nonché le rispettive esigenze 
formative. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte 
dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti 
 
Nella relazione dovranno  essere specificati: 
- Le risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione e le altre informazioni sui 
procedimenti di competenza (art. 5, comma 1 lett. b, del Piano); 
 
- Gli esiti delle attività formative (art. 6, comma 6, del  Piano); 
 
- L’eventuale attività di rotazione del personale (art. 5, comma 1 lett. d, del presente 
Piano); 
 
- Se vi sono state denunce di violazioni e le modalità di relativa gestione (art. 5, comma 
1 lett. g, del  Piano); 
 
-L’attestazione dell’inserimento dell’apposita clausola in merito al rispetto del divieto di 
svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (art. 5, comma 1 
lett. j, del Piano); 
 
- Le richieste di attività ed incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti 
autorizzativi e di diniego (art. 5, comma 1 lett. f, del Piano); 
 
- L’attestazione della previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, lettere invito, contratti, 
del rispetto del Codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e del Codice di 
comportamento integrativo (art. 5, comma 1 lett. e ed art. 6 del  Piano); 
 
- Le eventuali richieste riguardanti gli obblighi di astensione dei responsabili dei servizi o 
dei procedimenti, con i conseguenti provvedimenti adottati (art. 5, comma 1 lett. h, del 
presente Piano); 
 
- Gli eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del PTCP, nell’ottica del miglioramento 
 
 
C  – Meccanismi di formazione delle decisioni – elenco dei procedimenti e termini di 
conclusione. 
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Con cadenza semestrale (entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre) i Responsabili di 
settore, comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione un report 
indicante, per le attività a rischio afferenti l’Area di competenza: 
- il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei 
procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di rife-
rimento; 
- i  tempi medi di conclusione dei procedimenti; 
- ��la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronolo-
gico di trattazione, con le relative motivazioni. 
 
D- Adozione delle Misure ulteriori individuate nel Piano della Prevenzione quali 
adempimenti da esperire entro il 31.12.2016, suddiv isi per area, e la cui adozione è 
strategica ed indispensabile al raggiungimento degl i obiettivi. 
 
 
Anticorruzione e trasparenza:  Obiettivo strategico per l’intera struttura comunale 
 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che è “strumento attraverso il quale sono 
Individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella 
pubblica amministrazione a livello nazionale”, è costruito dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica (DFP) sulla base delle Linee di Indirizzo del Comitato Interministeriale. 
 
Nel Piano Nazionale Anticorruzione, come aggiornato da ultimo con la determinazione 
ANAC n. 12 del 28.10.2015,   “la Trasparenza  è uno degli assi portanti della politica 
anticorruzione impostata dalla l. 190/2012”. E rappresenta uno strumento fondamentale 
per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa». 
La trasparenza consente: 
• Di responsabilizzare i funzionari; 
• Di individuare i «blocchi» anomali nei procedimenti; 
• Di controllare se l’utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie; 
• Di verificare arricchimenti «anomali» di politici e dirigenti durante lo svolgimento del 
loro mandato 
A livello decentrato: 
Il coordinamento fra politiche di trasparenza, politiche di gestione del rischio di 
corruzione e politiche di gestione delle performance si realizza  individuando obiettivi e 
indicatori in grado di misurare e migliorare nel tempo: 
- L’efficacia e l’efficienza del processo di gestione del rischio; 
- La trasparenza dell’amministrazione; 
- Il grado di informatizzazione dei processi e la gestione dei dati relativi all’attività 
amministrativa 
- Il «tasso di integrità» dell’amministrazione  
 
Il “Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche (Freedom of Information Act – FOIA)    è stato approvato il 16 maggio 2016 
in Consiglio dei Ministri.  
Fra le novità previste dal suddetto decreto  la più significativa è costituita dal Freedom of 
Information Act.: In tal modo, si riconosce "la libertà di informazione attraverso il diritto di 



Comune di Marsciano (PG)-  Contratto Integrativo Decentrato per l’anno 2016-- Relazione Illustrativa 
 

15

accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di 
situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni".  
Si tratta di uno strumento profondamente innovativo che garantisce a ogni persona il 
diritto di accesso “universale” a tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche 
amministrazioni, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto 
per richiedere la conoscibilità della notizia. 
La promozione di maggiori livelli di trasparenza diviene – in linea con il novellato art 97 
della Costituzione del progetto di revisione costituzionale - un obiettivo strategico di 
ogni amministrazione che deve tradursi nel diritto di informare quale canone 
fondamentale dell'azione dei pubblici poteri. 
 
 
Obiettivo 3: Aggiornamento ed approvazione del  Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, relativo al triennio 2015-2017 
 

I commi 1, 2, 3 e 7 dell’art.10 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 dispongono: 
“1.  Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, 
che indica le iniziative previste per garantire: 
a)  un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di 
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  
b)  la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. 
2.  Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e 
le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese 
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui 
all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del 
responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il 
Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 
3.  Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di 
trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di 
obiettivi organizzativi e individuali. 
[…] 
7.  Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate 
le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica 
dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1 
 
Il  nuovo decreto legislativo ,  approvato il 16 maggio 2016 in Consiglio dei Ministri,  
prevede Il Freedom of Information Act.: In tal modo, si riconosce "la libertà di 
informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, 
indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni".  
Il Decreto delinea un sistema "a doppio binario": infatti, il modello Foia, in virtù di quanto 
previsto dal decreto di riordino dell’accesso ai dati della PA, costituisce un accesso 
generalizzato e complementare alla normativa contenuta nell'attuale decreto n.33 del 
2013, sulla cui base continuerà ad essere individuato un elenco di informazioni e di atti 
che le amministrazioni saranno tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali. La 
trasparenza assume i contorni di un nuovo diritto di cittadinanza: l'accessibilità totale e 
gli open data costituiscono la moderna frontiera della democrazia partecipativa in cui i 
cittadini sono chiamati ad interagire con le istituzioni in maniera consapevole e 
responsabile. 
Nel nuovo modello Freedom of information act il diritto alla conoscibilità generalizzata 
diviene la regola, mentre le ipotesi derogatorie hanno portata limitata e - secondo quanto 
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dispone la legge n. 124 e dall’odierno decreto - vengono delineate a presidio di "casi di 
segreto o di divieto di divulgazione previstidall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi 
alla tutela di interessi pubblici e privati". Il legislatore è chiamato a delineare "ex ante" e 
in via astratta la demarcazione tra ciò che è conoscibile e ciò che non lo è, spetterà poi 
all'amministrazione, dinanzi ad una concreta richiesta di accesso, stabilire se quanto 
richiesto rientra nelle fattispecie derogatorie definite con legge. Ciò in quanto i limiti 
“applicativi – di cui al nuovo art. 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 – sono più 
ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall’art. 24 della l. n. 241 del 1990” per 
consentire opportunamente ai pubblici uffici di impedire l’accesso “nei casi in cui questo 
possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali”. 
Dopo la pubblicazione del DLGS nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le 
Amministrazioni avranno circa sei mesi di tempo per adeguarsi, ossia per essere 
obbligate a comunicare ai cittadini le informazioni richieste, salvo eccezioni che saranno 
circostanziate. 
 Risulta  pertanto fondamentale l’adeguamento del Piano Triennale della Trasparenza 
alla luce della richiamata normativa che sarà altresì integrata dalle linee guida 
dell’ANAC. 
 
 
-Turno, Disagio, Reperibilità, Maneggio Valori, Per sonale docente ed educativo 
asilo nido, specifiche responsabilità 
La disciplina è dettata  dall’art. 17 ccnl 1.3.1999, lett. D) , E)  i) ed attiene alla specifica 
organizzazione degli uffici e  dei servizi comunali dettata dal Regolamento di riferimento 
unitamente agli atti dirigenziali di gestione  ed ottimizzazione delle risorse. 
La quantificazione delle risorse trova altresì riscontro nelle norme contenute nel  
Contratto Decentrato Integrativo Normativo sottoscritto in data 21.12.2015. 
 
-  Indennità per particolari responsabilità:   In riferimento a quanto previsto dall’art. 
17, comma 2 -  lettera f), aggiornato da ultimo dall’art. 7 comma 1 del CCNL 9/5/2006, 
l'art 15 del CID. stabilisce che Il budget complessivo destinato al finanziamento 
dell’indennità di cui al presente articolo è determinato nella misura del 15% della 
produttività, come determinata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a), ed è assegnato 
alle unità organizzative in maniera proporzionale al budget  assegnato. 

- Altre Destinazioni non disponibili alla contrattazione in tegrativa o comunque non regolate 
specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto  a certificazione 

 
Progressioni economiche già attribuite 75.130,92 Progressioni economiche già 

attribuite 

Indennità di comparto (quote a carico del 
fondo) 

30.000,00 Indennità di comparto (quote 
a carico del fondo 

 35.415,41 LEGGE MERLONI Altre destinazioni 

11.958,00 RECUPERO ICI 
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QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FON DO PER LE RISORSE 
DECENTRATE 

 
 

ART.17 CCNL 1.4.1999 - IM-
PIEGO FONDO   ANNO 2016   
     

  FISSE VARIABILI TOTALE 
FONDO PRODUTTIVITA'     
2016  283.591,96 79293,62 362.885,58 

PROGRESSIONE 2008+2015    108.148,00    

INDENNITA' DI COMPARTO  30.000,00   

     

INDENNITA' ART.17 CCNL 
1.4.99  LETT. D       18.234,00    

 - indennità di turno e turno festi-
vo personale 13000    

personale vigilanza urbana     

 - indennità di reperibilità perso-
nale ufficio anagrafe 750    

 - indennità di maneggio valori 484    

 - indennità personale educativo 
asilo nido 4000    

     

     

INDENNITA' DI  DISAGIO    0   

ART. 17 CCNL 1.4.99, LETT. E     

 - ufficio anagrafe 0    

     

INDENNITA' SPECIFICHE RE-
SPONSABILITA' - ART 17 CCNL 
1.4.99 , LETT i)        1.200,00    

anagrafe stato civile ( n. 4)  1200    

     

LETTERA K.   35.415,41 L.109/94  

     

  11.958,00 Uf. Tributi -ici  

     

SOMME DESTINATE ALTA 
PROFESSION.  0   

totale        204.955,41   

     

PRODUTTIVITA'     138.978,55  

INDENNITA' PARTICOLARI 
RESPONSABILITA' - ART.17, 
LETT F - CCNL 1.4.1999   

   
18.951,62   

totale   
 
362.885,58   
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QUADRO SINTETICO DELLA APPLICAZIONE DELLA “MERITOCR AZIA” 
 
 
 
 Illustrazione sintetica dei criteri che presiedono  alla erogazione della indennità di 
produttività 
 

 
Gli incentivi di produttività sono attribuiti  in base ai criteri selettivi  di valutazione dell’impegno e della 
qualità della prestazione contenuti nell’art. 6 e seguenti del CID  sottoscritto in data 21.12.2015  e più 
precisamente: 
a) capacità di adattamento all’innovazione tecnologica ed organizzativa; 
b) Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità delle  prestazioni 
c) Capacità di iniziativa personale e propositiva per soluzioni innovative o migliorative 
dell’organizzazione del lavoro 
d) Capacità di rapporto con l’utenza esterna ed interna 
e) Rispetto dei tempi di lavoro anche in riferimento alla quantità delle prestazioni rese 
f) Capacità di svolgere i compiti assegnati in modo qualitativamente adeguato 
g) Capacità di auto aggiornamento 
 
Il riferimento, contenuto nelle schede di valutazione, alla presenza in servizio non ha carattere  
rilevante al fine delle determinazione del punteggio, ma ha carattere meramente residuale e 
rappresenta, sostanzialmente, uno degli indici teso alla verifica e misurazione selettiva del grado di 
impegno individuale 
 
Per quanto premesso si attesta  la coerenza dei suddetti criteri con le previsioni in materia  di 
meritocrazia e  premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 
organizzativa.  
 
Differenziazione  in percentuale dei compensi per l a produttività erogati nel corso dell’anno 
 

 
Le percentuali  di differenziazione dei compensi per l’incentivazione della produttività ed il 
miglioramento dei servizi per l’anno 2015, liquidati nell'anno 2016,  sono state le seguenti:  
 
   COMPORTAMENTO INDIVIDUALE E       

   
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIET-
TIVI     

              
 SETTORE/SERVIZIO  100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 
              
1 SEGRETERIA             

 ASSISTENZA ORGANI 2  2          
              
              

2 AFFARI  GENERALI 15 1 11 2 1        

 
SERVIZI DEMOGRA-
FICI             

 LEGALE             
 PERSONALE              
              
              

3 POLIZIA MUNICIPALE 11  11          
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4 
SVILUPPO ECONOMI-
CO 3  3          

              
              

5 UFFICIO CONTABILE 5 1 4          
              
              

6 UFFICIO   TRIBUTI 4 1 3          
              
              

7 SERVIZI SOCIALI 16 2 13   1       
              
              

8 LAVORI PUBBLICI 8 1 7          
 AMBIENTE             
              
              

9 URBANISTICA 5  5          

 
SERVIZIO SPORTEL-
LO             

 UNICO  IMPRESE             
              
10 PATRIMONIO 1  1          
              
              
11 UFFICIO CONTROLLO              
 TERRITORIO             
              
12 UFFICIO SISMA  1  1          
              
 staff sindaco 1  1          
              
 TOTALE DIPENDENTI 72 6 62 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
Illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla attribuzione delle progressioni 
orizzontali: 
 

 
Le  progressioni  sono effettuate  in modo selettivo in base ai seguenti criteri di valutazione indicati nel 
CID: 
CRITERI DI VALUTAZIONE : 
1- Esperienza acquisita 
La capacità di svolgere più mansioni ed attività analoghe e complementari al profilo professionale 
posseduto  
2- Risultati ottenuti 
-  Grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi esplicitamente indicati dal 
Dirigente e/o Responsabile di Servizio nell’anno di riferimento, espresso in percentuale rispetto 
agli obbiettivi 
3 - Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale 
- applicazione delle informazioni apprese durante il processo formativo e capacità di autonomia 
nell'ambito delle istruzioni ricevute 
- Titoli riconosciuti conseguiti 

4-Impegno e qualità della prestazione individuale 
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- Capacità di adattamento all’innovazione tecnologica ed organizzativa 
 - Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità  delle prestazioni 
- Capacità di iniziativa personale e propositiva per soluzioni innovative o migliorative 
dell'organizzazione del lavoro 
-   Capacità di rapporto con l'utenza esterna ed interna 

-   Rispetto dei tempi di lavoro anche con riferimento  alla quantità delle prestazioni rese 
- capacità di svolgere i compiti assegnati in modo qualitativamente adeguato 
- capacità di autoaggiornamento 
 
 

% dei dipendenti rispetto a coloro che hanno i tito li per partecipare che hanno ottenuto 
nell’anno progressioni orizzontali 

 
Sono state programmate  progressioni orizzontali a valere nell’anno 2016 con le seguenti 
modalità: 
- La decorrenza per l’attuazione delle progressioni orizzontale è dal 1.1.2016. 
 -  l’individuazione  del numero dei posti oggetto di  progressione orizzontale è  contenuto nel 
limite del 50% di ogni categoria partendo dalle posizioni economiche più basse all’interno 
della medesima; 
 
CAT DIPENDENTI PROGRESSIONE 

A 1  

B 4 2 

C 33 9 

D 33 17 

TOT 71 28 

 
- I criteri di valutazione sono disciplinati dall'art. 7 del CCID approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 228 del 17.12.2016 e sottoscritto in data 21.12.2015. 

 
 
Marsciano lì 8.11.2016 
 
 
 
 
                                                                          Il Responsabile Area Contabile Bilanci  
                                                                             Risorse Umane 
                                                                            Dr.ssa Sabrina Chiappinelli 

 

 

 

 


