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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  158  del  23-06-2011 
 
Oggetto: 

 

Recepimento delle decisioni del Nucleo di Valutazione circa l’ammissibilità a finanziamento 

del progetto di miglioramento e/o innovazione “Circolare in sicurezza - estate 2011” 

predisposto dal  Comandante del Corpo di Polizia Locale per l’anno 2011.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Ventitre del mese di Giugno, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: Sig. Giovanni Olivo SERAFINI, LEONI Enrico. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di progetto di miglioramento e/o innovazione  predisposta dal  Responsabile del 
Corpo di Polizia Locale per l’anno 2011, riguardante il progetto “Circolare in sicurezza - Estate 
2011”; 

Preso atto che il progetto sopra individuato è stato predisposto come progetto ascrivibile a servizi e 
attività correlati a obiettivi di miglioramento dei servizi o implementazione delle nuove attività che 
verranno finanziate dal CCDI per l’anno 2011, in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 
15 del CCNL dell’1/4/1999, con fondi di bilancio dell’Amministrazione;  

Dato atto che tale progetto, nel dettaglio, prevede: 

 l’ampliamento dell’attività di contrasto alla microcriminalità; 
 il miglioramento  dei parametri di sicurezza della circolazione stradale e, più in generale, 
aumento delle prestazioni erogate tramite l’ampliamento del servizio di vigilanza sul territorio 

 l’organizzazione,  nei giorni di venerdì e sabato, di servizi in terzo turno, con  n.3 unità di 
personale in turno serale-notturno (il  personale a tempo pieno presterà  servizio  dalle ore 18.00 
alle ore 24.00, mentre quello a  tempo parziale sarà utilizzato dalle ore 20.00 alle ore 24.00); 

 il presidio, in terzo turno, di manifestazioni pubbliche di straordinaria rilevanza sotto il profilo 
della sicurezza; 

  la riduzione delle infrazioni  al codice della strada in relazione ai controlli nel territorio 
comunale (guida in stato di ebbrezza, infrazioni dei limiti di velocità, ecc.); 

  
Considerato: 
- che gli obiettivi da conseguire con il progetto proposto coincidono, in parte, con quelli già inseriti 
nella relazione revisionale e programmatica allegata al bilancio 2011 approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.37 del 26 maggio 2011 e nel PDO, nell’ambito del PEG 2011 e che in 
conseguenza, investendo sulla predetta organizzazione del lavoro, sarà possibile realizzare  
miglioramenti quali-quantitativi dello specifico servizio; 
- che tale proposta risulta correlata alle aspettative dell’Amministrazione comunale,   definite 
nell’atto di indirizzo rivolto al Presidente della delegazione trattante, giusta direttiva del Sindaco n. 
76 del 21 giugno 2011; 
 
Considerato inoltre che il suddetto progetto di miglioramento e/o innovazione in questione, ai sensi 
dell’art. 9 del CCDI del 27/7/2005, è stato esaminato nella seduta del 23 giugno 2011 dal Nucleo di 
Valutazione, per la verifica, da parte del possesso dei  requisiti previsti per l’ammissibilità a 
finanziamento  e che, dall’esito delle valutazioni effettuate,  è risultato che le risorse destinate 
nell’anno 2011 alla realizzazione del progetto possano essere così quantificate: 

 

Denominazione Progetto Settore interessato Importo del 
Finanziamento 

“Circolare in sicurezza - estate 2011” Corpo di Polizia Locale   €.12.000,00 

 
Preso atto infine che il Nucleo ha riconosciuto che il progetto esaminato costituisce incremento per 
investimento su miglioramenti dei servizi e che pertanto occorre che l’amministrazione provveda al 
completamento dell’iter relativo al finanziamento di detto progetto con risorse previste nel bilancio 
2011, in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999; 
 
Rilevato quindi che si dovrà procedere ad apposita previsione integrativa del fondo per la 
produttività, con  approvazione da parte dell’organo competente,  nel bilancio 2011, nel rispetto 
delle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 



Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria ai sensi dell’art. 49 del testo unico  delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali – D.Lgs. n.267/2000  (allegato A); 
 

DELIBERA 
 
1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, le decisioni del Nucleo di Valutazione, 

formulate  nella seduta del 23 giugno 2011 circa l’ammissibilità del progetto di miglioramento 
e/o d’innovazione “Circolare in sicurezza - estate 2011”, predisposto dal  Responsabile del 
Corpo di Polizia Locale, secondo le risultanze contenute nella relazione del Nucleo di 
Valutazione che viene allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato B); 

 
2) di disporre affinché si proceda ad apposita previsione integrativa del fondo per la produttività 

dell’anno 2011, con  approvazione da parte dell’organo competente,  nel rispetto delle 
disposizioni contenute nell’art. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

 
3) di autorizzare il Responsabile del Settore Gestione del Personale a procedere all’impegno della 

spesa necessaria sull’apposito capitolo del Bilancio 2011, subordinatamente all’approvazione del 
finanziamento della spesa  nel bilancio di previsione dell’ente da parte del competente organo; 

 
4) di riservare a successiva determinazione del responsabile del Settore Gestione del Personale, 

dietro attestazione del Nucleo di Valutazione delle risultanze del progetto d’innovazione, la 
liquidazione delle competenze al personale avente diritto alla corresponsione del premio 
incentivante; 

 
5)  di inviare copia delle presente deliberazione al Comandante del Corpo di Polizia Locale, alle 

rappresentanze sindacali interne del personale ed al servizio finanziario per l’integrazione dello 
stanziamento richiesto; 

 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 

134 del D. Lgs.. n.267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per l’imminente inizio delle 
attività. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n. 2 allegati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO  N. A alla  deliberazione di Giunta N. 158   del 23.06.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  23 giugno  2011  DAL SETTORE “ GESTIONE  RISORSE UMANE”,  

ALL'OGGETTO: 

 Recepimento delle decisioni del Nucleo di Valutazione circa l’ammissibilità a finanziamento del progetto di 
miglioramento e/o innovazione “Circolare in sicurezza - estate 2011” predisposto dal  Comandante del Corpo di 
Polizia Locale per l’anno 2011. 

 

======================================================== 

 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 

Tarquinia, lì   23 giugno  2011 
Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

     f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 

  
======================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 23 giugno  2011 
        Il Responsabile della Ragioneria  
               f.to Dott. Stefano POLI  

 
M O T I V A Z I O N I  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 



Allegato B alla delibera di 
Giunta n. 158 del 23.06.2011 

Comune di TARQUINIA 
Nucleo di valutazione 
 

Esame per ammissibilità al finanziamento dei progetti 
miglioramento e/o innovazione per l’anno 2011 

 
Presenti:   

 Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini; 
 Avv. Giuseppe Piferi; 
 Avv. Emanuela Cappellacci.  

La presente relazione illustra le premesse, le fasi e le risultanze del processo di 
valutazione dei “progetti di miglioramento e/o innovazione” relativi all’anno  2011, rimessi 
dall’amministrazione al Nucleo di valutazione. 

Le proposte in esame oggetto della valutazione, redatte dai Responsabili dei Settori,  
risultano essere le seguenti: 

- 1. “Circolare in sicurezza - estate 2011”; 

Occorre preliminarmente evidenziare che il progetto sopra individuato viene 
presentato come progetto ascrivibile a servizi e attività correlati a obiettivi di miglioramento 
dei servizi o implementazione delle nuove attività che verranno finanziate dal CCDI, per 
l’anno 2011, in base alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 15 del CCNL dell’1/4/1999, 
con fondi di bilancio dell’amministrazione.  

Il Nucleo, per una corretta applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5 del 
CCNL dell’1/4/1999, ritiene necessario, in primo luogo, richiamare in sintesi le condizioni 
preliminari, fissate quali suggerimenti dall’ARAN in data 28/09/2004, per l’attuazione di tale 
disciplina:  

 Prima condizione: più risorse per il fondo in cambio di maggiori servizi; 
 Seconda condizione: non generici miglioramenti dei servizi ma concreti risultati; 
 Terza condizione: risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i 

giudizi espressi dall’utenza; 
 Quarta condizione: risultati difficili che possono essere conseguiti attraverso un ruolo 

attivo e determinante del personale interno; 
 Quinta condizione: risorse quantificate secondo criteri trasparenti e ragionevoli, 

analiticamente illustrati nella relazione da allegare al contratto decentrato; 
 Sesta condizione: risorse rese disponibili solo a consuntivo, dopo aver accertato i 

risultati; 
 Settima condizione: risorse previste nel bilancio annuale e nel PEG; 

Così come, in secondo luogo,  ritiene necessario tracciare il percorso  logico operativo  
da seguire:    

 Primo: individuare i servizi (e prima ancora: i bisogni degli utenti a cui i servizi 
intendono dare risposta) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali 
quantitativi con le caratteristiche più sopra indicate; 

 Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da 
conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a 
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consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro 
analogo documento di programmazione della gestione); 

 Terzo: quantificare le ulteriori risorse finanziare variabili da portare ad incremento del 
fondo ai sensi dell’art. 15, comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel 
PEG; la quantificazione spetta esclusivamente all’ente e non deve essere oggetto di 
contrattazione;  

 Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15, 
comma 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, 
allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse; 

 Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo 
interno. dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti; 

 Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di 
risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto 
decentrato. 

Pertanto il Nucleo ritiene indispensabile che, fermo restando le altre condizioni e il 
percorso sopra tracciato, si debba procedere quanto prima a quantificare formalmente le 
ulteriori risorse finanziare variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell’art. 15, 
comma 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio. 

Il Nucleo, al fine di esprimersi in merito della ammissibilità a finanziamento del 
progetto in esame, prende atto che sul predetto progetto l’amministrazione comunale, ha 
espresso la propria volontà con la direttiva del Sindaco n. 76 del 21 giugno 2011. 

• Direttiva con la quale si è  evidenziato che  investendo sull’organizzazione del lavoro si 
possono realizzare quei miglioramenti quali-quantitativo dei servizi interessati, i cui obiettivi 
da conseguire, già peraltro inseriti nella RPP del bilancio 2011, possono essere  così 
individuati: 
- l’ampliamento dell’attività di contrasto alla microcriminalità, il  mantenimento dei parametri 

di sicurezza della circolazione stradale e più in generale l’aumento delle prestazioni erogate 
tramite l’ampliamento del servizio di vigilanza sul territorio (aumento del numero delle 
verifiche e della presenza sul territorio), attuato sia nei giorni di maggior presenza del flusso 
turistico del traffico veicolare nel periodo estivo ed in occasione dello svolgimento di 
manifestazioni di particolare rilevanza, sia nei fine per il periodo dal 24 giugno al 3 
settembre 2011, da organizzare nei giorni del venerdì e sabato (con personale a tempo pieno 
dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e con personale a tempo parziale dalle ore 20,00 sino alle ore 
24,00), in cui vanno ricomprese anche alcune limitate festività infrasettimanali e/o servizi 
straordinari definiti in occasioni di manifestazioni pubbliche di straordinaria rilevanza sotto 
il profilo della sicurezza; 

Valutazione dei progetti, da parte del Nucleo di valutazione, al fine della definizione 
dell’ammissibilità a finanziamento secondo il vigente CCDI: 

Il Nucleo, avvalendosi della specifica modulistica di raccolta delle informazioni 
necessarie, ha provveduto ad individuare nelle finalità del progetto rimesso al suo esame,  
almeno una delle seguenti caratteristiche : 

 produzione di un nuovo servizio che richiede un diverso o più impegnativo grado di 
complessità; 

 rielaborazione di modalità organizzative e procedurali per il miglioramento del 
servizio (qualità, tempestività, efficienza, ecc.); 
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 recupero di situazioni deficitarie  determinate da fattori obiettivamente riscontrabili.  

Riscontrata la presenza, nel progetto rimesso alla sua valutazione, dei suddetti requisiti 
previsti per l’ammissibilità a finanziamento, il Nucleo di valutazione prende atto che per 
questo è stato espresso l’interesse dell’Ente alla sua realizzazione nell’anno 2011. 

 Pertanto il Nucleo ritiene di  provvede  ad effettuare le valutazioni previste dall’art. 9 
del CCDI del 27/7/2005. 

Dall’esito delle valutazioni effettuate  emerge che le risorse destinate nell’anno 2011 
alla realizzazione del progetto possano essere così quantificate: 

Denominazione Progetto Settore interessato Importo del 
Finanziamento 

Euro 

- 1. “Circolare in sicurezza - estate 
2011” 

Corpo di Polizia Locale  12.000,00 

Il Nucleo, valutato che il progetto esaminato costituisce incremento per investimento 
su miglioramenti dei servizi, ritiene comunque necessario che l’amministrazione provveda al 
completamento dell’iter relativo al finanziamento di detto progetto con risorse previste nel 
bilancio 2011. 

La presente relazione viene inviata all’Amministrazione comunale per la 
predisposizione degli atti conseguenziali.     

La presente riunione, aperta alle ore 13,30, si chiude alle ore 14,00.  

Tarquinia, lì 23 giugno 2011 

      Il Nucleo di Valutazione 

         
      f.to Dott.ssa Maria Cristina Fanelli  Fratini 
          
       
      f.to Avv. Giuseppe Piferi  

 

      f.to Avv. Emanuela Cappellacci 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  13-07-2011                                   28-07-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              13-07-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   24-07-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 13-07-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          13-07-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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