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APPLICAZIONE   DISCIPLINA   ART. 15,   COMMA 5   CCNL 1999 
ANNO 2014  -  PROGETTI 

 
PROGETTO  1: 
IMPLEMENTAZIONE DELLA POPOLAZIONE CIMITERIALE DA CARTACEO A PC. 
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 della acquisizione di una banca dati specifica alla gestione dei servizi cimiteriali ed indirizzata 
alla facilitazione dell’accesso ai medesimi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di informatizzare la 
gestione cimiteriale, intesa quale registrazione della popolazione cimiteriale non più su cartaceo ma 
informatizzata. 
Tale progetto prevede, innanzitutto, il censimento in loco presso i due cimiteri di Agnosine (Binzago e 
Capoluogo)  da parte degli operai, i quali fisicamente devono censire tutte le concessioni, sia 
tumulazioni che inumazioni, registrando i nominativi /date di nascita /decesso, nonché la presenza o 
meno della corrispondente luce votiva.  
Questa prima fase è necessaria al fine di incrociare i dati cartacei in nostro possesso con la situazione 
reale dei cimiteri; i dati infatti potrebbero non essere stati aggiornati o correttamente registrati.L’Agente 
di Polizia locale effettuera’ il relativo riscontro sulla correttezza dei dati, integrando e rettificando 
nonché assumendo direttamente le informazioni utili ad implementare e creare correttamente le banche 
dati. 
La creazione dell’archivio dati cimitero informatizzato avverrà tramite l’utilizzo di apposito applicativo 
software. 
Tale progetto, con la creazione ex novo delle banche dati, ha il vantaggio di mettere a disposizione 
degli uffici comunali dati sicuri ed immediati  per la ricerca; in tal modo vi sarà la possibilità di 
estrapolare le scadenze annuali e con un semplice click controllare le schede dei loculi con relativi 
contratti; i due cimiteri dispongono ormai di oltre 800 loculi ed è pressochè impossibile gestire al 
meglio tale servizio senza disporre di un dispositivo software che garantisca la corretta ricerca dei 
nominativi dei defunti, di quelli dei parenti con i recapiti, ecc…. 
Soprattutto la novità sarà la presa in carico della gestione della luce votiva (servizio disdetto alla società 
che lo effettuava)  provvedendo alla bollettazione e spedizione della tariffa dovuta. Tale servizio è 
oggetto di altro progetto. 
 

standard di risultato e definizione e quantificazione dei risultati 

quantificabile in  base all’effettivo numero di utenti inseriti, tutti con loro corretta verifica,  ognuno 
completo con i dati del deceduto e del parente/colui che ha sottoscritto il contratto con il Comune e suoi 
recapiti; 
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Tutto ciò nell’ottica di un uso ottimizzato di  risorse materiali in quanto il software per la realizzazione 
di quanto sopra non viene acquistato, bensì realizzato in collaborazione tra l’uff.tecnico e secoval a 
costo zero  al fine della contrazione dei costi.  

Al lavoro di un operaio atto al censimento della popolazione cimiteriale in loco viene assegnato il 
valore di euro 2,5/ ogni tomba-seppellimento per n.800 inserimenti (max pagabile); 

Al lavoro di un operaio atto all’archiviazione e registrazione informatizzata della popolazione 
cimiteriale presso l’ufficio  viene assegnato il valore di euro 2,5/ ogni tomba-seppellimento per n.800 
inserimenti (max pagabile); 

Tempi di realizzazione – anno 2014. 

Saranno conteggiati gli inserimenti effettivamente eseguiti e matematicamente calcolabili in quanto 
regolarmente archiviati nel software di riferimento. 

 VALORE DEL PROGETTO EURO   4.000 

Dei quali  2.000 per il censimento presso il cimitero e 2.000 per l’informatizzazione dei dati rivenienti. 
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PROGETTO  2: 
GESTIONE DIRETTA  DELLA  LUCE VOTIVA   PRESSO  CIMITERO 
AREE COINVOLTE:   - AREA  AMMINISTRATIVA - 

DIP.COINVOLTI :  1 ADD.UFF.SEGRETERIA  E 1 ADD. UFF.DEMOGRAFICI 

RESPONSABILI : DOTT. LORENZI –  RAG. GOFFI STEFANIA 

 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
 

Miglioramento della qualità e quantità dei servizi  
Disponendo direttamente della banca dati popolazione cimiteriale, L’Amministrazione Comunale  
ritiene opportuno ed economicamente vantaggioso poter svolgere in proprio senza il ricorso a ditta 
esterna il servizio della luce votiva presso il cimitero. 
Il personale pertanto sarà coinvolto nei seguenti passaggi: 

- effettuare una ricognizione iniziale delle utenze esistenti ed implementarle a pc; 
- eventualmente aggiornare le stesse e creare quelle al momento inesistenti;  
- stipula tra il Comune e gli utenti di tutti i contratti relativi all’utenza, ora inesistenti in quanto 
servizio garantito attraverso società esterna (ora disdetta); 
- tenere aggiornato l'elenco delle utenze, dal quale dovranno risultare almeno i seguenti dati: 

- titolare del contratto di illuminazione votiva; 
- individuazione del luogo dell'utenza; 
- individuazione del defunto dedicatario dell'utenza; 
- date di attivazione e scadenza dell'utenza; 

- emisssione e consegna delle bollette;  
- 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, ognuno completo con i dati del deceduto e 
del parente/colui che sottoscriverà il contratto/votiva  con il Comune e suoi recapiti; 

Tutto ciò nell’ottica di un uso ottimizzato di  risorse materiali in quanto il software per la realizzazione 
di quanto sopra non viene acquistato, bensì realizzato in collaborazione tra l’uff.tecnico e secoval a 
costo zero  al fine della contrazione dei costi.  

Al lavoro di inserimento dati utenti, verifiche dati dei medesimi ed indirizzi attraverso l’anagrafe ecc…  
viene assegnato il valore di euro 2,5/ ogni tomba o seppellimento per n.800 inserimenti (max 
pagabile); 

Al lavoro di creazione contratti relativi con controllo pagamenti viene assegnato il valore di euro 
3/ogni tomba o seppellimento per n.800 inserimenti (max pagabile); 

Tempi di realizzazione – anno 2014. 
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Saranno conteggiati gli inserimenti effettivamente eseguiti e matematicamente calcolabili in quanto 
regolarmente archiviati nel software di riferimento.. 

 VALORE DEL PROGETTO EURO   4.400 

Dei quali 2.000 per inserimento e controllo dati e 2.400 per stipula contratti e controllo pagamenti. 

Fino all’anno 2013 il servizio veniva svolto da una società esterna, dal 2014 l’attivazione di tale servizio in 
economia garantirà all’ente un  introito per il quale è stata prevista una somma in bilancio alla sez.entrate  di 
euro 12.600, calcolata sommariamente in difetto e pertanto suscettibile di possibili maggiori entrate. 

L’effettuazione pertanto di tale progetto permetterà al Comune una importante nuova entrata di bilancio. 
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PROGETTO 3  
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 31/12/2014. 
 
 
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 2014:   € 9.500 annui 
 
VALORE DEL PROGETTO:   € 1.950 
 
Tempo di realizzazione:    anno 2014 
 
I risultati saranno quantificati in base al numero delle pattuglie e agli incassi delle multe fino ad un 
massimo di € 1.950. 
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APPLICAZIONE   DISCIPLINA  ART.15, COMMA 5  CCNL 1999 
ANNO 2013  -  FINANZIAMENTO RISORSE 

 
 
In relazione ai progetti sopra  descritti  l'Amministrazione Comunale mette a  disposizione  nel  totale 
delle ulteriori risorse  finanziarie variabili la somma, complessivamente determinata dall'Amm.ne  
medesima,  di euro 7.8780,00 rispondenti alle risorse di cui all'art. 15 comma 5.  
Tale quantificazione spetta esclusivamente all'Ente e non deve essere oggetto di contrattazione, come si  
evince specificatamente dalle indicazioni fornite dall'Aran. 
Le risorse sopra indicate sono parte del totale di euro 35.948, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 
64 in data 02/10/2014, dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
L'Amministrazione nel disporre circa la quantificazione dei progetti di cui sopra, il cui totale dà la 
somma di euro 10.398,00 include nel finanziamento dei medesimi euro 7.878,00 sopra specificati 
rivenienti da somme di cui all’art. 15 comma 5 e per la differenza attinge a somme proprie di cui al 
fondo di produttività così come già creato. 
In pratica partecipa al cofinanziamento di tali  progetti particolari anche attraverso risorse diverse. 
 
 
 
 
 


