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L’anno DUEMILAUNDICI addì UNDICI del mese di APRILE alle ore 15,20 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita

la Giunta Comunale con la presenza dei

Signori:
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1 MATTEODO
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X

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla redazione
del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO MANUTENZIONE VERDE
PUBBLICO E MANUTENZIONE VARIE ANNO 2011

Atteso che il Comune di Frassino ha in organico una sola unità di personale che assolve a
tutte le incombenze e servizi esterni, servizio Scuolabus, Messo Comunale Manutenzioni
stradali, aree verdi, sgombero neve e insabbiamenti strade ecc;
Considerato che il Comune intende portare avanti un progetto finalizzato alla
manutenzione e regolarizzazione delle aree verdi e manutenzioni varie del patrimonio
comunale in quanto il Comune è dotato di idonei mezzi (terna con accessori,falciatrice,
decespugliatore ecc.) mediante l'unità di personale addetta ai servizi esterni che si è
dichiarato disponibile purché gli venga riconosciuto l'aggravio di ore di lavoro da effettuare
oltre il normale orario per consentire di provvedere a mantenere le aree pubbliche in
ordine proprio nel momento in cui sono molto usufruite dai numerosi villeggianti che
trascorrono un periodo di vacanza in loco;
Che l'esternalizzazione del predetto servizio comporterebbe una spesa di parecchie
migliaia di euro l'anno per cui è estremamente vantaggioso per l'Amministrazione
utilizzare le risorse interne anche oltre il normale orario di lavoro tenuto conto della
disponibilità del dipendente;
Rilevato che il progetto tenuta e regolarizzazione arre verdi,pulizia strade e aree pubbliche
comporta una spesa presunta di €.2.500,OO oneri compresi;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art.49, 10 comma del D. Igs. n.267/2000;
All'unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare il progetto finalizzato:
manutenzione verde pubblico e pulizia aree pubbliche da affidare all'unità di personale
addetto ai servizi esterni progetto che si allega alla presente a formarne parte integrante.
Di dare atto che le somme previste per la realizzazione del progetto saranno erogate
previo accertamento dei risultati conseguiti e valutazione del responsabile del
personale.

COMUNE DI FRASSINO
PROGETTO FINALIZZA TO.
ANNO 2011
LAVORATORE INTERESSATO: Costanzo Civalleri
Il lavoratore è l'unico dipendente dell'ente addetto a mansioni esterne-esecutive, legate
alla vigilanza, al patrimonio, all'ambiente, alla assistenza scolastica (trasporto alunni).
Il fatto di essere l'unico dipendente addetto a tali mansioni aggrava notevolmente il disagio
e l'impegno operativo del dipendente.
Infatti, viene richiesta una presenza costante e assidua in servizio, derogabile soltanto per
la fruizione del congedo, che il dipendente ha cura di programmare ogni anno nel pieno
rispetto delle esigenze operative dell'ente. Non solo, ma il congedo ordinario viene di
norma intervallato da mezze giornate od ore di rientro in servizio, per far fronte a quelle
attività non sospendibili, e che nessun altro potrebbe svolgere, non disponendo l'ente di
altri addetti (raccolta rifiuti e spezzamento strade e piazze, manutenzioni stradali ed aree
verdi, ecc.).
Possono richiamarsi le notazioni contenute nel contratto collettivo decentrato di lavoro in
vigore presso l'ente.
Trattandosi di un dipendente che svolge con solerzia e massima assiduità il proprio lavoro,
e che inoltre risulta in pratica già oberato di impegni e di responsabilità, è obiettivamente
difficile reperire ulteriori attività da proporre al medesimo, in un'ottica di "progetto
finalizzato" .
Risulta comunque possibile forma lizza re quest'ultimo, individuando alcune tipologie di
attività suscettibili di inserimento in una politica di ulteriore incentivazione alla produttività:
l'effettuazione di concrete attività eccedenti i normali impegni di lavoro, e l'individuazione
di adempimenti che pur non determinando di fatto aggravi eccessivi di impegno,
costituiscono comunque una modalità per dare opportunità al dipendente di sviluppare la
propria capacità di proposta operativa, nell'ottica dell'ottimizzazione dei servizi. Tali
attività, per l'esercizio 2011, sono individuabili in:
progetto manutenzioni strade e verde pubblico con intervento anche al di fuori
dell'orario di lavoro.
Il Comune di Frassino è fornito di una pala meccanica (terna con accessori vari donatagli
dalla Comunità Montana). La disponibilità del mezzo è soprattutto del predetto operaio del
Comune consentono di realizzare tale servizio direttamente senza essere costretti ad

esternalizzare il servizio. Ciò comporterebbe infatti l'esborso di alcune migliaia di euro
l'anno. Viene esternalizzato il solo servizio relativo alla sfalcio erba lungo i bordi delle
strade comunali di collegamento alle varie borgate in quanto sottrarrebbe moltissimo
tempo a discapito della cura e manutenzione delle aree verdi.
Tali incombenze costituiscono il contenuto del progetto finalizzato oggetto del presente
scritto. Tali incombenze risultano già essere in corso, d'intesa con il responsabile
sottoscritto, l'ufficio tecnico e l'Amministrazione comunale, in prospettiva della
formalizzazione nel progetto finalizzato.
Si sottolinea che la produttività del dipendente sig. Civalleri è senza dubbio encomiabile e
caratterizzata da efficienza ed efficacia, e che il progetto finalizzato ha lo scopo di
agevolare il mantenimento nel tempo di tale situazione, valorizzando le capacità
organizzative e propositive del dipendente che, pur essendo assegnato a mansioni di tipo
esecutivo, può così concretizzare ed affinare le proprie specifiche abilità in specifici settori
o per specifiche attività.
Il valore del progetto è quantificato in €.2.500,00 tenuto conto delle ore richieste oltre il
normale orario di ufficio.
Quest'ultimo progetto verrà proseguito con le modalità attualmente in essere
(espletamento al di fuori dell'orario di lavoro).
La remunerazione del presente progetto finalizzato è subordinata all'esito positivo della
valutazione annuale.
Il responsabile servizio personale
Il Sindaco nelle funzioni di datore di lavoro d. Igs. n. 626/94
VISTO, PER ACETTAZIONE: IL LAVORATORE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott.Pier Michele –
F.to LUBATTI Pier Michele

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 19/04/2011
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

giorno di

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2011
al 04/05/2011
Li,19/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUBATTI Dott.Pier Michele
F.to LUBATTI Pier Michele

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 19/04/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
LUBATTI Dott. Pier Michele –
f.to LUBATTI PIER MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- LUBATTI Dott. Pier Michele -

