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APPLICAZIONE   DISCIPLINA   ART. 15,   COMMA 5   CCNL 1999 

ANNO 2016  -  PROGETTI 
 

PROGETTO  1: 
TRASLOCO  ARCHIVIO STORICO E STUDIO DEGLI SPAZI – POSIZIONAMENTO DOCUMENTI 

STORICI PRESSO NUOVO ARCHIVIO RICAVATO PRESSO SOTTERRANEO  SCUOLE MEDIE. 

AREE COINVOLTE:  AREA  TECNICA  E  DI  VIGILANZA. 

DIPENDENTI COINVOLTI:  UN OPERAIO.  

RESPONSABILI:  DOTT. LORENZI  –  GEOM.ALIONI MARCO  

 

INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO, DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

 

Miglioramento della qualità e quantità dei servizi  

Al fine di costituire spazi idonei a diventare archivio storico scegliendo locali asciutti e areati, 

individuando i sotterranei delle scuole medie, installando presso i medesimi pareti in mattoni e 

cartongesso da parte dell’operaio manutentore (senza il ricorso a muratori) creando un ambiente dotato 

di scaffalature laterali adatte a contenere i faldoni dell’archivio storico, cosi’ come individuati dagli 

uffici comunali. 

La prima fase è costituita dallo smontare gli scaffali già presenti nel vecchio Municipio, asportando 

tutti i falconi e collocandoli provvisoriamente in altro luogo; ciò in quanto i locali del vecchio 

municipio necessitano di interventi manutentivi importanti. 

Successivamente, dopo aver deciso come disporre gli scaffali, creato gli spazi idonei presso i 

sotterranei delle scuole medie, l’operaio dovrà montare le nuove scaffalature e riporre di faldoni 

dell’archivio storico in modo ordinato secondo l’ordine che verrà impartito dagli uffici comunali, 

visionatori del lavoro da svolgere. 

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, conosce meglio l’organizzazione degli spazi e 

assicura quindi una migliore gestione del progetto ed un’ottimizzata sistemazione dei faldoni; oltre al 

fatto che risulterebbe anche rischioso sotto il profilo della conservazione dei documenti e della 

possibilità di perderne alcuni consegnare questo compito nelle mani di una società privata che pressata 

dalla fretta di effettuare il lavoro in poco tempo al fine di destinarvi meno risorse possibile alzerebbe il 

livello di rischio sopra menzionato. 

standard di risultato e definizione e quantificazione dei risultati 

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

ottimizzato di  risorse ; 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  costo, bensì 

realizzato in collaborazione tra l’uff.tecnico e l’ operaio comunale  al fine della contrazione dei costi.  

Tale lavoro si rende necessario come sopra detto a causa della sistemazione dell’ex palazzo municipale, 

ristrutturato.  Il materiale è stato stoccato provvisoriamente in altri locali di proprietà com.le al fine di 

trovargli una più giusta e definitiva  sistemazione . 

Prog. A 
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Al lavoro dell’operio Badillini atto al montaggio delle scaffalature (con spostamento e posizionamento 

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

posizionamento nelle medesime dei faldoni storici con ordine,   viene assegnato il valore di euro 4 ogni 

faldone per n.  460   pezzi; 

Tempi di realizzazione – primavera  2016. 

VALORE DEL PROGETTO  EURO  1.840,00      destinati all’operaio Badillini. 

 

PROGETTO  2: 

GESTIONE REGISTRAZIONE CIMITERO ON LINE – BINZAGO 

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  
Al fine delle corretta gestione della popolazione cimiteriale, nonché per offrire un migliore 
servizio alla collettività in termini di tempistica e trasparenza e non disponendo direttamente 
della banca dati popolazione cimiteriale al cimitero di Binzago, ora si rende necessario 
l’inserimento dei contratti vigenti  
 
Altrettanto per le cellette cimiteriali presenti presso il cimitero capoluogo, non effettuate con 
gli altri loculi in quanto non provviste di luce votiva; 
 
Il personale pertanto sarà coinvolto durante tutto l’anno nei seguenti passaggi: 

- registrazione di tutti i contratti vigenti presso il cimitero on line per la fraz.Binzago in n.ro 
di 54; 
- registrazione delle cellette ossario con i loro contratti in n.ro di 80; 
 

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

Quantificabile in  base all’effettivo numero di contratti/utenti inseriti e verificati, ognuno 
completo con i dati del deceduto e del parente/colui che ha sottoscritto il contratto  con il 
Comune e suoi recapiti completo di scansione del contratto all’interno del programma SOLO 
1, per il n.ro di contratti totali. 

Al lavoro di inserimento dati nuovi utenti, verifiche dati delle variazioni da apportare con 
indirizzi attraverso l’anagrafe comunale o l’anagrafe estesa o anche attraverso ricerche 
presso altri comuni viene   assegnato il valore di euro 2/utente  per n. 134   inserimenti; 

Tempi di realizzazione – anno 2016 

VALORE DEL PROGETTO EURO    268   destinato alla dipendente dell’uff.serv.demografici 
Zanaglio M.R. 
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L’effettuazione  di tale progetto permette al Comune di disporre del cimitero on line di tutto il 
territorio com.le. 

Il tutto senza ricorrere all’ausilio di società software. Il software Solo 1 è stato studiato e 
realizzato in collaborazione tra gli uffici com.li (che hanno fornito cartografie)  e secoval srl 
senza costo alcuno; cosi’ altrettanto senza costi esterni sarà realizzato il completamento delle 
registrazioni 

 

PROGETTO  

DEMATERIALIZZAZIONE / DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI – GESTIONE 

PROTOCOLLO INFORMATIZZATO 

 
Tale progetto si rende opportuno per rispondere a previsioni normative (Codice 
Amministrazione digitale), per conseguire una razionalizzazione delle risorse con un concreto 
risparmio in termini economici e per introdurre modalità gestionali più efficienti in risposta ai 
diversi  interlocutori dell’Ente.  
Per una migliore gestione documentale, si prevede la messa a regime dell’utilizzo di un 
nuovo software che prevede come fase iniziale la formazione del personale, l’analisi dei 
diversi processi per il passaggio all’attuale procedura, la progettazione della conservazione 
archivistica dei documenti informatici. 
La conseguente dematerializzazione dei documenti cartacei attraverso la loro conservazione 
digitale, ridurrà  i tempi di ricerca e produzione  delle pratiche, sia in corso che archiviate, 
garantendo anche maggiore trasparenza. Per l’utente si tratterà di avere un servizio migliore 
in termini di tempistica e trasparenza, con un maggiore qualità e quantità dei dati a 
disposizione, nonché informazioni istituzionali. Per l’Ente tale gestione comporta già nel 
breve periodo una riduzione dei costi unitari  di un procedimento ( tempi e tracciabilità, 
modalità di ricerca e consultazione, integrità nel tempo del materiale) e una significativa 
riduzione dei costi finanziari connessi alla dematerializzazione ( spese per acquisto carta, 
spese spedizione, spese acquisto/noleggio stampanti e fotocopiatori ); nel medio e lungo 
periodo ciò comporterà di evitare l’aumento della consistenza degli archivi tradizionali 
(correnti e di deposito )   
 

standard di risultato – quantificazione progetto - definizione e quantificazione dei risultati 
tempi di realizzazione  anno 2016  
 
Standard di risultato :   Utilizzo nuovo sistema  n. documenti dematerializzati/scansionati  
riduzione dei costi totali di un procedimento =  riduzione dei costi finanziari connessi alle 
dematerializzazione = variazione nei costi acquisto carta /toner =  variazione  spese invio 
documento non cartaceo 
al lavoro di scansione dei documenti viene assegnato il valore di 0.24 per ciascun numero di 
protocollo ( un n. di prot. può contenere più documenti) 
 

documenti scansionati 2016       = n. 4285 =   100 % protocollo 
Percio’ valore a consuntivo euro 1028,40 
 

Al  risparmio sulla spesa  di acquisto materiale e spese spedizioni viene assegnato al 
dipendente  il valore pari al 50%  del risparmio avuto dall’Ente; 
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spese acquisto carta     2014  = 450  tot.euro 748 nel biennio, media 374 euro annui 
                           2015  = 298 
                                      2016  = 140 – risparm.ottenuto euro 234 ann. – 

65 % risparmio/2014 
 
spese spedizione          2014 =  1937  euro   tot.euro 4002 nel biennio, media 2001 euro annui             
                                      2015 =  2065   
                                      2016 =845  euro – risparm.ottenuto euro 1156 ann.  

50 % risparmio/2014   
Oltre acquisto toner 

Il risparmio è stato calcolato confrontando la spesa 2016 alla media della spesa dell’ultimo biennio. 

Percio’ valore a consuntivo del risparmio carta ecc.. euro  234 + 1156 = 1390 suo 50% = 695 

 

TOTALE DEL VALORE A CONSUNTIVO DEL PROGETTO EURO 1723,40 (1028,40 + 695) 
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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 ogni momento. 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 ed 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.  1056  atti (Deliberazioni anni 2015-2010-2009-2008-2007 e 

determin.commiss.prefett.2007/8). 

 

VALORE DEL PROGETTO: 4224 €     destinati  alle dipendenti Berardi Romina e Goffi Stefania 

 

Tempo di realizzazione: anno 2016 

 

I risultati sono quantificati in base al numero degli atti effettivamente rilegati: pertanto rilegati atti n. 

661 (anni 2015-2010-2009-2008-2007)  dalla dip.sig.Berardi e dalla dip.sig.Goffi; risultato del progetto 

euro 2.644 spettanti alle dip.sig.a Berardi e sig.a Goffi nelle seguenti misure: 

Berardi ha effettuato i due terzi del lavoro percio’ alla stessa spettano 1763 euro 

E Goffi ha effettuato un terzo del lavoro percio’ alla stessa spettano 881 euro. 

 

 

 

Il totale dei progetti a consuntivo come sopra dà euro 6.475,40 , pertanto le economie rispetto alle 

somme messe a disposizione di 8.108,90 euro, pari ad euro 1.633,51 vengono riportate sulla 

produttività dell’anno successivo. 
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