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Lì, 07/08/2019 

Prot. n° 9507 

Reg. Albo pretorio on-line n° 1274 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROGETTI SPECIFICI AI FINI 

DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA IN ATTUAZIONE DELL’IPOTESI DI CCI 

PER IL TRIENNIO 2019-2021 SOTTOSCRITTA IL 09/05/2019 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.; 

 il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018; 

 in particolare, l’art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità 

di destinare apposite risorse alla componente variabile per il conseguimento di obiettivi 

dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi 

strumenti di programmazione della gestione; 

 la deliberazione di Giunta n° 20 del 25/03/2019 avente ad oggetto l’approvazione del 

PEG/Piano della Performance con assegnazione degli obiettivi per il periodo 2019-2021; 

 le deliberazioni di Giunta n° 100/2018 e 28/2019; 

 la determinazione del Responsabile del Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e 

culturali n° 558/2019 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per le risorse decentrate da 

destinare al personale dipendente per l’anno 2019”; 

 il CCI per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 09/05/2019 come previsto dall’art. 8 del 

predetto CCNL 2016-2018; 

 in particolare, l’art. 5 del CCI, in base ai quali i progetti migliorativi ed innovativi o di 

mantenimento, piani di lavoro ed altre iniziative anche pluriennali, sono contenuti nel piano 

della performance e sono finalizzati al miglioramento organizzativo e gestionale, o di 

mantenimento degli standard quali-quantitativi, tenendo presente i risultati conseguiti nell’anno 

precedente; 

 

PREMESSO CHE 

 

L’art. 6 del CCI per il triennio 2019-2021 sottoscritto il 09/05/2019 dispone che le risorse destinate alla 

performance organizzativa vengono erogate esclusivamente ai dipendenti che abbiano prestato servizio 

per la realizzazione di obiettivi definiti in specifici progetti di lavoro destinati al mantenimento degli 
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standard quali-quantitativi dei servizi, previa informazione degli stessi mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente di apposito avviso; 

Lo stesso art. 6 individua, per l’anno 2019, tra gli altri, i seguenti progetti: 

a. Attività di progettazione nell’ambito del Piano educativo zonale 2019/2020; 

b. Gestione delega comunale in materia di vincolo idrogeologico; 

c. Controlli riferiti all’imposta di soggiorno; 

d. Controllo ed eventuale recupero conseguente all’applicazione della L. 228/2012; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

ART. 1 – Finalità dell’avviso 

È indetta una procedura per manifestazione di interesse finalizzata alla realizzazione dei seguenti 

obiettivi: 

a. Attività di progettazione nell’ambito del Piano educativo zonale 2019/2020; 

b. Gestione delega comunale in materia di vincolo idrogeologico; 

c. Controlli riferiti all’imposta di soggiorno; 

d. Controllo ed eventuale recupero conseguente all’applicazione della L. 228/2012; 

ART. 2 – Destinatari della selezione 

Possono presentare domanda i dipendenti non dirigenti e non titolari di P.O. dell’Unione Comuni 

Garfagnana con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

ART. 3 – Risorse finanziarie programmate 

In conformità agli indirizzi forniti dalla Giunta con deliberazione n° 28/2019 ed al CCI per il triennio 

2019-2021 sottoscritto il 09/05/2019, le risorse decentrate disponibili da destinare ai premi correlati alla 

performance organizzativa per il personale non dirigente sono quantificate in euro 27.522,00. 

Con il presente atto si disciplina l’assegnazione dei seguenti obiettivi: 

 

a. Euro 862,00 per le attività di progettazione nell’ambito del Piano educativo zonale 2019/2020, 

con riferimento al Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali; 

b. Euro 1.500,00 per la gestione delega comunale in materia di vincolo idrogeologico, con 

riferimento al Servizio Pianificazione Urbanistica; 

c. Euro 1.500,00 per i controlli riferiti all’imposta di soggiorno, con riferimento al Servizio Affari 

generali, amministrativi, finanziari e culturali; 
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d. Euro 1.500,00 per il controllo ed eventuale recupero conseguente all’applicazione della L. 

228/2012, con riferimento al Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali; 

ART. 4 – Modalità e termine di partecipazione 

I dipendenti sono invitati a presentare propria manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo entro e 

non oltre GIOVEDI’ 22 agosto 2019 ore 12.00. 

In caso di presentazione di più istanze di partecipazione per ciascun progetto, si procederà ad una 

valutazione tramite colloquio da parte del Segretario Generale e del Responsabile del Servizio 

interessato per individuare il dipendente in possesso delle competenze necessarie a cui affidare la 

gestione delle attività riferite al progetto. 

l'Ente si riserva la facoltà insindacabile di modificare, sospendere o revocare il presente avviso e di 

riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o 

diritto, dandone comunicazione con la pubblicazione sull’Albo pretorio dell'Ente. 

Art. 5 – Contenuti dei progetti 

a. Attività di progettazione nell’ambito del Piano educativo zonale 2019/2020: l’Unione Comuni 

Garfagnana è capofila degli interventi del P.E.Z in età scolare per tutte le scuole della Valle del 

Serchio, realizzati in ambito scolastico, che comprendono tre tipologie di intervento: 

 Attività per l'inclusione scolastica degli alunni disabili; 

 Attività per l'inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura di 

provenienza; 

 Attività per contrastare il disagio scolastico di tipo sociale, economico, comportamentale; 

 

b.  Gestione delega comunale in materia di vincolo idrogeologico (art. 8, comma 1, lett. j dello 

Statuto): gestione delle procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico e 

rilascio pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica; 

c. Controlli riferiti all’imposta di soggiorno: l’Ente intende avviare l’attività di accertamento in 

adempimento a quanto disposto dal Regolamento per la gestione dell’IdS in vigore 

dall’1/4/2019: 

d. Controllo ed eventuale recupero conseguente all’applicazione della L. 228/2012: si prevede di 

avviare una gestione del contenzioso con i concessionari che non hanno pagato/aderito alla 

proposta di rateizzazione relativa al pagamento dei sovracanoni BIM dovuti per il periodo 

2013-2017, una gestione delle fasi di incasso delle relative rate scadenti nel 2019 nonché una 

gestione delle fasi di incasso dei sovracanoni dovuti annualmente a seguito dell’introduzione 

della L. 228/2012; 

ART. 6 – Criteri per la valutazione 

Ai fini della valutazione della performance organizzativa, in conformità con l’art. 7 del CCI per il 

triennio 2019-2021 sottoscritto il 09/05/2019, l’ammontare delle somme richiamate nell’art. 3 è 
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ripartito tra i dipendenti che effettivamente abbiano preso parte ai progetti, nel rispetto dei seguenti 

criteri: 

- Grado di responsabilità/coordinamento; 

- Grado di partecipazione. 

La valutazione dei dipendenti che hanno partecipato al progetto sarà effettuata dal Responsabile del 

Servizio di assegnazione del medesimo progetto, contestualmente alla valutazione della performance 

individuale. 

ART. 7 – Responsabile del procedimento e contatti 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Battaglia 

tel: 0583/644915 e-mail: emanuela.battaglia@ucgarfagnana.lu.it. 

ART. 8 – Informativa per i dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali sono trattati dall’Unione Comuni 

Garfagnana in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della presente procedura. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Francesco Pinagli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005) 
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