
 

 

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: 

Cod. Programma Attività 

A13 Acquisizione risorse finanziarie Accertamenti IMU esercizi 2013 

A21 Pianificazione, programmazione e 
gestione finanziaria 

Armonizzazione contabile - Integrazione e verifica nuovi 
schemi di Bilancio 2016 

A33 Gestione risorse umane Predisposizione e gestione degli atti per il pensionamento 
dipendenti anno 2017 

 

Servizi Tecnici:  

Cod. Programma Attività 

B13 Opere pubbliche Definizione Progetto per riqualificazione Centro Storico - Piazza XX 
Settembre - Via L. Il Magnifico e parcheggio Scuderie Medicee 

B24 Manutenzioni Manutenzione ordinaria del patrimonio 

B41 Attività varie Programma delle esumazioni - Piano di recupero dei Loculi cimiteriali 

B62 Edilizia Privata Definizione acquisizione aree Immobiliare Candeli 

 

Servizi Culturali:  

Cod. Programma Attività 

C21 Promozione turistica Sviluppo turistico locale 
 



 

Servizi Generali: 

Cod. Programma Attività 

D11 Servizi educativi Refezione scolastica – Monitoraggio qualità pasti e Verifica pagamenti 

D33 Supporto agli organi 
comunali 

Attivazione del Sistema URP - Sportello Unico Accesso agli Uffici 
Comunali in collaborazione con gli altri Servizi 

D51 Politiche Giovanili Supporto all’attivazione del progetto “Life Skills” e relativo 
monitoraggio 

 
 
Servizi Polizia Municipale: 
 

Cod. Programma Attività 

E13 Viabilità Controlli velocità su strade Comunali con strumentazione Tele-Laser 
 
 
Si segnala, in particolare, il progetto assegnato ai Servizi Generali, ma che impegna trasversalmente tutti i 
Servizi, ossia la attivazione del sistema URP – Sportello Unico di Accesso agli Uffici Comunali. Tale 
progetto è quello che più di tutti riveste carattere di complessità e strategicità e che coinvolge, a vario titolo, 
l’organizzazione di tutti i Servizi dell’Ente. 
 
Altro progetto senza dubbio strategico e trasversale è quello che riguarda la manutenzione e 
aggiornamento della base di dati per la cosiddetta Amministrazione Trasparente. 
Anche in questo caso tutti i Servizi del Comune ne sono coinvolti e l’impatto in termini di miglioramento di 
efficacia ed efficienza dei servizi per il cittadino è evidente poiché con una gestione ottimale delle 
informazioni nelle varie sezioni della Amministrazione Trasparente, la capacità di conoscenza/conoscibilità 
del cittadino migliora sensibilmente. 
 
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. 90/2016 allegato A) e n. 85/2017 ed anche per questi, è 
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 in 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 € 4.900,00 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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