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APPLICAZIONE   DISCIPLINA   ART. 15,   COMMA 5   CCNL 1999 

ANNO 2015  -  PROGETTI 
 

PROGETTO  1: 

TRASLOCO  NUOVA  BIBLIOTECA CIVICA CON STUDIO DEGLI SPAZI – POSIZIONAMENTO 

ARREDI E LIBRI. 

AREE COINVOLTE:  AREA  TECNICA  E  DI  VIGILANZA. 

DIPENDENTI COINVOLTI:  DUE OPERAI.  

RESPONSABILI:  DOTT. LORENZI  –  GEOM.ALIONI MARCO  

 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

 

Miglioramento della qualità e quantità dei servizi  

Al fine di installare la nuova biblioteca civica nei nuovi locali acquisiti dall’amministrazione ed adiacenti 

agli uffici comunali è necessario traslocare arredi e libri dalla vecchia sede della biblioteca alla nuova. 

Tale progetto prevede  lo studio degli spazi e l’installazione da parte degli operai, di mobili e arredi con 

successivo posizionamento dei libri su indicazione della bibliotecaria.  

La prima fase è costituita dallo smontare la mobilia già presente nella vecchia biblioteca, dopo aver 

imballato i libri in scatole appositamente preparate dalla bibliotecaria, numerate e divise per argomento; 

tutto questo materiale va riposto in un magazzino in attesa che siano pronti ed allestiti i nuovi locali. 

Successivamente, dopo aver deciso come disporre gli arredi, gli operai dovranno montare le librerie e gli 

altri arredi (tavoli, scrivanie e mobili archivio) secondo lo schema preparato dall’uff. tecnico. 

Tale progetto permette/consente di non avvalersi di alcuna ditta specializzata in traslochi e, quindi, 

rendere tutto più economico sia sotto il profilo finanziario che di risorse organizzative e logistiche; il 

personale interno può essere prontamente disponibile appena i lavori sono al termine, conosce meglio 

l’organizzazione degli spazi e assicura quindi una migliore gestione del progetto ed un’ottimizzata 

sistemazione dei libri. 

 

standard di risultato e definizione e quantificazione dei risultati 

Quantificabile in  base all’effettivo numero di libri e arredi da spostare. Tutto ciò nell’ottica di un uso 

ottimizzato di  risorse umane; per la realizzazione di quanto sopra non viene affidato a terzi tale servizio 

di trasloco per il quale il mercato offre ditte specializzate nel settore, che avrebbe un notevole costo, 

bensì realizzato in collaborazione tra l’uff.tecnico e gli operai comunali al fine della contrazione dei 

costi.  

Prog. A 

Al lavoro dell’operio Fausti atto allo smontaggio e rimontaggio degli arredi (con spostamento e 

posizionamento nel magazzino e di nuovo prelievo dal medesimo per trasferimento poi  nei nuovi 

locali)  viene assegnato il valore di euro 40/ ogni mobile/settore libreria per n. 60 pezzi; 

Prog. B 
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Al lavoro dell’operaio atto all’inscatolamento dei libri secondo l’ordine indicato dalla bibliotecaria, 

traferimento delle scatole nel magazzino, e loro prelevamento dal medesimo per riporre tali libri nelle 

scaffalature della nuova biblioteca  viene assegnato il valore di euro 0.20/ ogni libro per n. 10.250 

libri presenti (max pagabile 2000 euro pari a libri 10.000 arrot.); 

Tempi di realizzazione – anno 2015. 

Saranno conteggiati i lavori effettivamente eseguiti e matematicamente calcolabili in quanto 

regolarmente effettuati secondo la verifica che sarà eseguita dall’uff.tecnico. 

VALORE DEL PROGETTO A EURO   2.400 destinati all’operaio Fausti 

VALORE DEL PROGETTO B EURO  2.000 destinati all’operaio Badillini. 

 

PROGETTO  2: 

GESTIONE DIRETTA  DELLA  LUCE VOTIVA   PRESSO  CIMITERO 

AREE COINVOLTE:   - AREA  AMMINISTRATIVA - 

DIP.COINVOLTI :  1 ADD. UFF.DEMOGRAFICI 

RESPONSABILI : DOTT. LORENZI  

 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

 

Miglioramento della qualità e quantità dei servizi  

Disponendo direttamente della banca dati popolazione cimiteriale, L’Amministrazione Comunale  

avendo ritenuto opportuno ed economicamente vantaggioso svolgere in proprio senza il ricorso a ditta 

esterna il servizio della luce votiva presso il cimitero (scelta ormai consolidata) prosegue e mette in atto 

tale servizio alla popolazione gestendo tutte le variazioni (disdette, allacciamenti, variazioni anagr. E 

varie) ed emettendo poi il ruolo coattivo a carico dei contribuenti per il pagamento annuale della votiva 

cimiteriale. 

Il personale pertanto sarà coinvolto durante tutto l’anno nei seguenti passaggi: 

- aggiornare le utenze e creare quelle al momento inesistenti, cancellare le disdette ed effettuare tutte 

le variazioni anagrafiche e tutte le necessarie correzioni;  

- stipula tra il Comune e gli utenti di tutti i nuovi contratti relativi all’utenza; 

- effettuare una ricognizione finale  di tutte le utenze; 

- emissione e consegna della richiesta di pagamento del canone annuo;  

- controllo successivi pagamenti e gestione sospesi. 

 

 

standard di risultato – quantificazione progetto - definizione e quantificazione dei risultati 

 

Quantificabile in  base all’effettivo numero di utenti inseriti e verificati, ognuno completo con i dati del 

deceduto e del parente/colui che sottoscriverà il contratto/votiva  con il Comune e suoi recapiti e con il 

valore che verrà assegnato  per l’emissione del ruolo coattivo; 
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Al lavoro di inserimento dati  nuovi utenti, verifiche dati delle variazioni da apportare con indirizzi 

attraverso l’anagrafe com.le o l’anagrafe estesa o anche attraverso ricerche presso altri comuni  viene 

assegnato il valore di euro 2,5/utente per n. 50 variazioni; 

Al lavoro di creazione nuovi contratti relativi  viene assegnato il valore di euro 3/ cadauno per  n. 30 

contratti; 

Al lavoro di emissione ruolo di pagamento da eseguirsi a fine anno,  trasmissione delle richieste di 

pagamento, verifica dei pagamenti ed inserimenti degli stessi sulla relativa posizione a pc nonché 

gestione recupero sospesi viene assegnato l’importo di euro 2,5 /cadauno per n. 700 (n. max 

posizioni); 

Tempi di realizzazione – anno 2015. 

Saranno conteggiati gli inserimenti effettivamente eseguiti, i contratti stilati e le posizioni bollettate; 

matematicamente calcolabili in quanto regolarmente effettuati. 

VALORE DEL PROGETTO EURO  1.965 destinato alla dipendente dell’uff.serv.demografici Zanaglio M.R. 

Fino all’anno 2013 il servizio veniva svolto da una società esterna; dal 2014 l’attivazione di tale servizio in 

economia  ha garantito  all’ente un  introito di 12.000; si presume di accertare uguale entrata anche per l’anno 

2015. 

L’effettuazione pertanto di tale progetto permetterà al Comune una importante  entrata di bilancio. 
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PROGETTO 3  

PROGETTO  rilegatura atti 

 
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI  

AREE COINVOLTE:  AREA SEGRETERIA DIP.B3 

RESPONSABILI : DOTT. LORENZI  

 

INDIVIDUZIONE DEL SERVIZIO,  DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

 

Miglioramento della qualità e  quantità dei servizi 

 

Questa amministrazione comunale è consapevole della necessità di riordinare i vecchi atti provvedendo 

alla rilegatura degli stessi, trasformando le deliberazioni di G.C. E C.C. in volumi cartonati consultabili 

in maniera tale da non perdere pagine. All’uopo è presente presso gli uffici comunali una buona 

macchina rilegatrice che ha nei suoi annessi: copertina cartonate per tale uso in diversi colori ed altezze, 

etichette dorate per l’intitolazione dei volumi. 

Si è pertanto ritenuto di affidare ad un dipendente comunale la rilegatura di tali deliberazioni, 

specificando che il dip. in questione dovrà eseguire i seguenti passaggi: 

verifica attenta delle deliberazioni con controllo firme, timbri e allegati obbligatori; 

raggruppamento delle stesse  in modo tale da consentire la creazione di un volume; 

creazione dell’indice iniziale e delle etichette; 

rilegatura  finale con posizionamento delle relative etichette. 

 

standard di risultato – quantificazione progetto - definizione e quantificazione dei risultati 

 

Al lavoro di verifica atti, raggruppamento, rilegatura verrà assegnato il valore di 4 euro/ogni 

deliberazione per  n.510 atti (Deliberazioni anni 2011-12-13-14). 

 

VALORE DEL PROGETTO:   € 2040 destinato alla dipendente Berardi Romina. 

 

Tempo di realizzazione:    anno 2015 

 

I risultati saranno quantificati in base al numero degli atti effettivamente rilegati. 
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PROGETTO 4  

PROGETTO  SICUREZZA 
SERVIZIO DI  CONTROLLO DEL TERRITORIO  

AREE COINVOLTE:  AREA TECNICA E DI VIGILANZA 

RESPONSABILI : DOTT. LORENZI – GEOM. ALIONI MARCO 

 

INDIVIDUZIONE DEL SERVIZIO,  DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

 

Miglioramento della qualità e  quantità dei servizi 

 

Questa amministrazione comunale è consapevole della necessità di attivare  nuovi servizi di controllo del 

territorio per far fronte alle numerose richieste dei cittadini di maggiore sicurezza  e tutela. Sono infatti 

quotidiani  i furti  che avvengono presso abitazioni e aziende, presso  locali esterni  al centro abitato  e  

strutture  poco controllate. Pertanto si è deciso di  coinvolgere maggiormente  il personale di Polizia 

Locale anche con la collaborazione di colleghi, facendo riferimento anche alla locale stazione dei 

carabinieri di Sabbio Chiese. 

Inoltre a tale progetto è affiancato anche il servizio di sicurezza stradale e prevenzione  dei sinistri , 

collegati al fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera,  tanto sentiti dall’opinione pubblica e 

sollecitati dagli organi periferici di Stato.  

Verranno pertanto attivati specifici pattugliamenti in diversi orari, anche in orari serali,  per  il controllo  

del territorio in adesione a tale progetto.  

I pattugliamenti saranno realizzati dall’agente di polizia locale in collaborazione di un agente di polizia 

locale di altro Comune al fine di disporre di una pattuglia di almeno due agenti. 

L’obiettivo e’ quello  di garantire un servizio di sicurezza e tutela a tutta la cittadinanza. 

Il progetto si concluderà con il raggiungimento degli obiettivi e comunque non oltre il 31/12/2015. 

 

 

standard di risultato – quantificazione progetto - definizione e quantificazione dei risultati 

 

Servizi di pattugliamento previsti:  n. 22 x € 35 cadauno = € 770 

 

Riconoscimento:    compenso di € 62,50 ogni € 500 di multe accertati e incassati 

 

Previsione incassi multe anno 2015:   € 10.000 annui 

 

VALORE DEL PROGETTO:   € 2000 

 

Tempo di realizzazione:    1/1/2015 – 26/11/2015 

 

/I risultati saranno quantificati in base al numero delle pattuglie e agli incassi delle multe fino ad un 

/massimo di € 2000 (anche nel caso di maggiori incassi nell’annno ). 
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PROGETTO 5  

PROGETTO  CIMITERO 
SERVIZIO DI  SISTEMAZIONE DEL CIMITERO 

AREE COINVOLTE:  AREA TECNICA E DI VIGILANZA 

RESPONSABILI : DOTT. LORENZI – GEOM. ALIONI MARCO 

 

INDIVIDUZIONE DEL SERVIZIO,  DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

 

Miglioramento della qualità e  quantità dei servizi 

 

Questa amministrazione comunale è consapevole della necessità di concludere degnamente la 

sistemazione del cimitero capoluogo e di Binzago. 

Dopo aver preso in carico la bollettazione della luce votiva ed aver inserito il cimitero virtuale nei pc del 

comune è ora necessario provvedere alla sistemazione di quei loculi vecchi, che già erano stati utilizzati 

e sono vuoti (in pratica c’è un buco orribile a vedersi). 

Pertanto si è deciso di incaricare l’operaio Fausti di sezionare e rifilare apposite lastre di marmo (il 

marmo è disponibile in grandi lastre presso il magazzino com .le perché avanzato da precedenti lavori) e 

coprire questi loculi vuoti. 

L’obiettivo e’ quello  di garantire un idoneo e dignitoso aspetto ai cimiteri comunali. Il progetto si 

concluderà con il raggiungimento degli obiettivi e comunque non oltre il 31/12/2015. 

 

 

standard di risultato – quantificazione progetto - definizione e quantificazione dei risultati 

 

Lastre di marmo da sezionare e rifilare al fine di posarle ai loculi vuoti n. 70 x euro 10 cad. 

 

Previsione anno 2015:   € 600 annui pari a n.60 lastre perché questo è il max pagabile; 

 

VALORE DEL PROGETTO:   € 600 

 

Tempo di realizzazione:    1/1/2015 – 26/11/2015 

 

/I risultati saranno quantificati in base al numero delle LASTRE ottenute, valore max euro 600 destinati 

all’operaio Fausti. 
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