COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 294 del 21/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI" - FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 14:15 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 294 del 21/12/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI" - FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie seguenti delibere:
– n. 243 del 26.10.2018, relativa al potenziamento dei servizi di presidio del territorio nelle
domeniche, nei giorni infrasettimanali e in occasione di grandi eventi;
– n. 251 del 14.11.2018 con cui venivano approvate le direttive alla delegazione trattante
per la contrattazione decentrata per l'anno 2018;
– n. 265 del 5.12.2018 con cui veniva autorizzata la sottoscrizione definitiva della preintesa di contratto collettivo decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale non dirigente valido per
la parte economica – anno 2018;
RILEVATO che l’Amministrazione si era resa disponibile a stanziare, tra le altre, risorse
integrative del fondo, ai sensi dell’art. 67, comma 3 lettera h), del CCNL del Comparto
Funzioni Locali del 21.5.2018 per la realizzazione di un progetto pari ad € 21.774,84;
PREMESSO che :
– il Comune di Cittadella promuove il miglioramento della produttività individuale e
collettiva dei dipendenti, lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di economie di spesa
anche recependo specifiche proposte elaborate dai responsabili di settore;
– l’art. 67 comma 3 lettera h) del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018
prevede che le risorse del fondo per il personale dipendente non dirigente possano
essere incrementate con importi variabili di anno in anno corrispondenti alle eventuali
risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4° del medesimo articolo;
– i progetti devono specificare nel dettaglio i tempi e le fasi di realizzazione degli stessi e la
descrizione delle attività per ciascun dipendente coinvolto;
– i progetti sono approvati con delibera di Giunta comunale e l’erogazione degli incentivi è
subordinata all’ effettivo raggiungimento degli obiettivi validati dal Nucleo di valutazione;
ATTESO che:
– le risorse variabili sono determinate sulla scorta delle disponibilità di bilancio e di
eventuali progetti di produttività da realizzare e vengono quantificate dalla Giunta
comunale;
– si rende necessario procedere ad una razionalizzazione dei procedimenti in essere
nell'Ente, che consenta di accrescere la qualità dei servizi e/o di ridurre i tempi necessari
per la conclusione del procedimento considerato;
– tale progetto coinvolge la quasi totalità della struttura dell’Ente, secondo quanto
dettagliato nell'allegato sub A) alla presente deliberazione;
RITENUTO di finanziare tali progetti in quanto corrispondenti alle finalità e ai programmi
dell’Amministrazione;
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RICHIAMATO il D.L.113 del 24 giugno 2016 che, all’art.16, abroga l’art.1 comma 557 lett.
a) della L. 296/2006;
CONSIDERATO che
– il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di
contenimento della spesa del personale;
– il progetto presentato risulta essere specifico e misurabile, determina un miglioramento
della qualità dei servizi erogati e degli interventi ed è rilevante e rispettoso delle priorità
dell’amministrazione;
CONSIDERATO che, nel caso di non raggiungimento del progetto, le risorse destinate
costituiranno economie di bilancio;
DATO ATTO che parteciperanno alla ripartizione delle risorse i dipendenti coinvolti che
avranno raggiunto i risultati attesi;
CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2018 l'ipotesi di progetto è stata esposta durante
la seduta di delegazione trattante, dove le parti si sono dichiarate d'accordo sulla sua
attivazione;
ACCERTATO che con tale atto proposto si dà applicazione a quanto previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il personale non dirigente degli enti locali
sottoscritto il 21 maggio 2018;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 24.10.2018
agli atti depositato, circa la proposta di attivazione del progetto “miglioramento e
razionalizzazione di alcuni procedimenti”;
VISTI:
– il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
– la Legge 241/90 e successive modificazioni;
– il D. Lgs. n.° 165/2001;
– lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
VISTI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, ed inseriti in calce;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, il progetto
denominato ”miglioramento e razionalizzazione di alcuni procedimenti”, da realizzarsi
da parte dei dipendenti del Comune di Cittadella entro il 31.12.2018;
2. di dare atto che la somma di € 16.774,84 relativa al progetto è stata inserita, unitamente
alla somma di € 5.000,00 relativa ai progetti di cui alla succitata deliberazione di Giunta
Comunale n. 243/2018, ai sensi dell’art. 67 c. 3 e 4 del CCNL 21.5.2018, nel fondo della
produttività 2018;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 16.774,84 relativa al presente atto è stata
impegnata con determina n. 1115 del 19.11.2018;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 59 del 21.12.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2626
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI" - FONDO RISORSE DECENTRATE
DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 21/12/2018

IL DIRIGENTE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2626
SETTORE STAFF SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI" - FONDO RISORSE DECENTRATE
DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 21/12/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 294 del 21/12/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI" - FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/01/2019, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/01/2019.

Cittadella li, 21/01/2019
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 294 del 21/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO E
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI PROCEDIMENTI" - FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/01/2019 al 22/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 28/01/2019
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

