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Determinazione n. 160 del 18.10.2012 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI GRUPPO PER IL PERSONALE COMANDATO ALL’UNIONE 

DEI COMUNI CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA PER L’ANNO  2012. 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI UFFICI POLIZIA LOCALE E GESTIONE 

DEL PERSONALE. 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 8 del 15.12.2010 di 
approvazione della convenzione a favore del Comune di Carlino per la gestione del 
servizio personale di detto ente; 
 Considerato che gli adempimenti ricompresi nella suddetta convenzione sono 
interamente svolti al di fuori del normale orario di lavoro del personale dedicato con le 
modalità descritte nell’allegata relazione che costituisce Allegato A) al presente atto; 

- Ritenuto pertanto di individuare i suddetti adempimenti quale “Obiettivo specifico 
di gruppo per l’anno 2012” ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Direttivo n. 21 
del 24.8.2012; 

Richiamata inoltre la Convenzione stipulata in data 28.11.2011 dall’Unione con il 
Ministero dell’Interno ex art. 1, comma 439, della legge n. 296/2006 che prevede che, per la 
realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, si soccorso 
tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministero dell’Interno e per sua delega, i 
Prefetti, possano stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la 
contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle regioni stesse;  

- Ritenuto pertanto di individuare il potenziamento della sorveglianza del territorio 
quale “Obiettivo specifico di gruppo per l’anno 2012” ai sensi e per gli effetti della 
deliberazione del Direttivo n. 21 del 24.8.2012; 

- Considerato che parte dei finanziamenti di parte corrente andranno a potenziare la 
sorveglianza sul territorio, anche in occasione di festeggiamenti, processioni, eventi vari, e 
saranno interamente svolti al di fuori del normale orario di lavoro del personale dedicato 
con le modalità descritte nell’allegata relazione che costituisce Allegato B) al presente atto; 

Dato atto che i predetti Obiettivi specifici di gruppo saranno interamente finanziati 
con le risorse proveniente rispettivamente dal Comune di Carlino per € 8.800,00 e dal 
Ministero dell’Interno – per il tramite della Regione Friuli Venezia Giulia – per € 2.304,00, 
che rientrano nelle risorse di cui all’art. 20 comma 1 lett. k) del vigente CCRL; 

Preso atto inoltre della delibera n. 250/2012/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte in merito ai vincoli di finanza pubblica ed 
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in particolare dell’art. 9 comma 2bis del DL 78/2010, vincoli che trovano applicazione 
anche per le suddette risorse ma che non ne inficiano l’applicazione al Fondo Risorse 
Decentrate se questo complessivamente rispetta il vincolo dell’ammontare massimo 
complessivo pari al Fondo per l’anno 2010; 

Dato atto pertanto che, pur non essendo ancora stato costituito il Fondo Risorse 
Decentrate per l’anno 2012, si terrà conto del presente atto ai fini del rispetto del vincolo di 
finanza pubblica ed in particolare dell’art. 9 comma 2bis del DL 78/2010; 

 
Preso atto inoltre che, alla data odierna, non è stato sottoscritto un nuovo  Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2012-2014 (che dovrebbe tenere 
conto delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 150/2009 nonché delle 
previsioni contenute nelle Leggi Regionali 24/2009 – 16/2010 e 22/2010) e che 
pertanto il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica ha proposto con propria 
nota formale di considerare il precedente CCDIT vigente anche per l’anno 2012, così 
come consente la Legge 141/2011; 
 
Dato atto che, quale automatica conseguenza dell’assenza di contratto decentrato, 
non è ancora stato costituito il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2012 e pertanto 
nessun compenso potrà essere distribuito se non dopo l’approvazione dei suddetti 
documenti; 
 

- Dato atto che l’effettiva erogazione dovrà avvenire soltanto a consuntivo, previa 
acquisizione di apposita relazione del Revisore dei Conti e nel rispetto delle 
modalità e dei criteri definiti nel Contratto Decentrato; 

 

- Tutto ciò premesso, 
- Visto lo Statuto Comunale, 
- Visto il  Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
- Visto il vigente C.C.R.L.; 
 

DETERMINA 

1) DI FARE PROPRIE le premesse che costituiscono motivazione del presente atto; 

2) DI APPROVARE  gli allegati  A) e B), formanti parte integrante e sostanziale della 
presente,  per la realizzazione delle attività in essi descritte;  

3) DI DARE ATTO che le risorse determinate per i presenti Obiettivi specifici di 
gruppo andranno ad incrementare il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2012 ai 
sensi dell’art. 20 comma 1 lett. k) del vigente Contratto Collettivo Regionale di 
Lavoro per il Comparto Unico dipendenti enti locali nel rispetto del vincolo di cui 
all’art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010; 



______________________________________________________________________ 

Piazza Umberto 1° - Tel. 0431/620101 - Telefax 0431/621213                                                                      Pag. -  3 - 

4) DI DARE ATTO che l’effettiva erogazione dei compensi spettanti a ciascun 
dipendente partecipante al progetto potrà avvenire soltanto a consuntivo, previa 
acquisizione di apposita relazione del Revisore dei Conti e nel rispetto delle 
modalità e dei criteri definiti nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Territoriale e previa costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l’esercizio 2012; 

 

5) DI IMPEGNARE  la complessiva spesa di € 11.104,00 -  comprensiva anche degli 
oneri Cpdel e Irap a carico dell’ente – sul capitolo 1430 del Bilancio di Previsione 
2012 che prevede la necessaria disponibilità; 
 

6) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Revisore dei Conti per i 
successivi adempimenti di sua competenza. 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

    dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 

 

        VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                 Dott.ssa Lara Ietri 

 
Cap. 1430/2012  Imp. n. ______________ 
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Allegato A) alla DIM n. 160 del 18/10/2012 

 

PROGETTO  GESTIONE DEL PERSONALE COMUNE DI CARLINO 

INCARICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2012 

 

 

1) STRATEGIA E OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto mira alla realizzazione compiuta, puntuale e precisa della convenzione approvato con 

atto dell’Assemblea n. 8 del 15.12.2010 avente valenza biennale (1.1.2011-31.12.2012). Si tratta del 

secondo anno di gestione del servizio personale a favore del Comune di Carlino ch prevede pertanto 

anche la preparazione di tutte le dichiarazioni fiscali e previdenziali inerenti i redditi corrisposti nel 

2011. 

L’attività organizzativa e gestionale è interamente demandata al Responsabile dell’Ufficio comune 

per la gestione del personale dott.ssa Lara Ietri – Istruttore Direttivo Contabile comandato 

parzialmente all’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana. 

 

2) OGGETTO DELL’INCARICO 

Sono previste le erogazioni dei seguenti servizi a favore del Comune di Carlino: 

A. GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE comprendente i seguenti adempimenti: 

1. Caricamento dati generali del Comune di Carlino, tabelle, dati personali e stipendiali del 

personale dipendente, assimilato e degli amministratori su sistema AscotWeb Personale 

fornito dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso Insiel SpA; 

2. Elaborazione e stampa cedolino mensile dei dipendenti, collaboratori ed amministratori; 

3. Consegna allegati cartacei e/o supporti informatici relativi alle elaborazioni post-cedolino 

(modello F24 per la parte di competenza – modello Inps DM10 per personale a tempo 

determinato – stampe riepilogative e settoriali,imputazioni contabili, riepilogo generale delle 

competenze imponibili e trattenute in conto dipendente e in conto ente, lista netti a pagare, 

riepilogo Irpef, addizionale regionale e comunale) 

4. Predisposizione per l’invio telematico delle denunce Inpdap DMA e Inps EMens e DM10 ; 

5. Formazione del personale per la predisposizione – con le tempistiche previste dall’INPS/ex 

Inpdap – della nuova DMA2; 

6. Predisposizione delle dichiarazioni di pagamento per il versamento delle prestazioni 

previdenziali (contributi per riscatti, ricongiunzioni L. 29/79, per L. 336/70, per DPR 538/86, 

per benefici contrattuali a favore di personale cessato, oltre alle sovvenzioni e piccoli prestiti) 

e relativi documenti acclusi;  

7. Predisposizione modelli per le pratiche previdenziali e di fine rapporto per il personale in 

servizio alla data di sottoscrizione della presente convenzione (mod. 350/P – foglio aggiuntivo 

mod. 350P – Mod. TFR/1 o TFR/2 – Mod. PA04 – pratica IPS – eventuale riliquidazione 

pratica pensione); 

8. Predisposizione modelli per le richieste di ricongiunzione e riscatti per il personale in servizio 

alla data di sottoscrizione della presente convenzione e gli eventuali nuovi assunti; 

9. Autoliquidazione INAIL; 

10. La denuncia nominativa assicurati (tramite sistema Adeline) per il personale dipendente verrà 

svolta, per quanto riguarda l’invio telematico, direttamente dal Comune di Carlino; 

11. Elaborazione modelli CUD con dati fiscali e previdenziali (dipendenti ed assimilati); 

12. Conguaglio altro datore di lavoro – conguaglio da modello 730 – determinazione Assegno 

Nucleo Familiare; 

13. Elaborazione del modello 770 S relativo a dipendenti ed assimilati– controllo ministeriale 

compreso – inserimento quadro ST; 
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14. Predisposizione Conto Annuale per la parte direttamente rilevabile dalla gestione stipendiale 

nonché predisposizione della Relazione allegata al Conto Annuale(resta escluso l’invio tramite 

procedura); 

15. Predisposizione tabelle dei costi del personale in servizio per la formazione del Bilancio di 

Previsione e per le rilevazioni relative al Patto di Stabilità Regionale (posto che l’ente ha 

aderito al Patto pur non essendone obbligato); 

16. Determinazione del Fondo Risorse Decentrate e del prospetto di utilizzo (sulla base delle 

deliberazioni e/o determinazioni, nonché dei contratti collettivi decentrati integrativi forniti dal 

Comune di Carlino); 

17. Rilevazione delle deleghe sindacali; 

18. Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi soggetti ad autorizzazione (sulla base della 

documentazione fornite dal Comune di Carlino); 

19. Gestione stipendiale e contabile della figura del Segretario Comunale; 

20. Predisposizione conteggi per versamento quota Fondo all’Agenzia Generale dei Segretari 

Comunali e Provinciali; 

 

B. GESTIONE GIURIDICA comprendente i seguenti adempimenti: 

1. Predisposizione della modulistica necessaria per i recepimenti contrattuali del Comparto 

Unico Regione- Enti Locali; 

2. Predisposizione dei contratti individuali di lavoro; 

3. Supporto nella gestione delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa; 

 

3) PERSONALE INCARICATO E COMPENSI PREVISTI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: dott.ssa Lara Ietri Resp.le Ufficio gestione del Personale 

Entro il mese di febbraio 2013, acquisita apposita attestazione da parte del Comune di Carlino dimostrante 

l’avvenuta erogazione dei servizi con soddisfazione da parte dell’Ente destinatario degli stessi, verrà erogata 

una indennità di risultato pari ad € 480,05 (al netto degli oneri previdenziali c/ente) 

PARTECIPANTE AL PROGETTO: sig.ra Michela Milani – Istruttore Amm.vo Ufficio gestione del 

Personale per le operazioni di cui ai punti A) e B) di cui sopra 

Impegno: max ORE 95 =(al netto degli previdenziali oneri c/ente) € 2.458,90 

PARTECIPANTE AL PROGETTO: sig.ra Manuela Matellon – Istruttore Amm.vo Ufficio gestione del 

Personale per le operazioni di cui ai punti A) e B) di cui sopra 

Impegno: max ORE 95 = (al netto degli oneri previdenziali c/ente) € 2.458,90 

PARTECIPANTE AL PROGETTO: sig.ra Emanuela Capellesso – Istruttore Amm.vo Ufficio gestione del 

Personale per le operazioni di cui al punto B) di cui sopra ed eventualmente in caso di necessità di 

sostituzione di altro personale dedicato al progetto per i punti A) e B) 

Impegno: max ORE 40 = (al netto degli oneri previdenziali c/ente) € 1.035,32 

 

4) ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PROGETTO: 

Il progetto verrà svolto interamente fuori dal normale orario di lavoro, anche nelle giornate del sabato o di 

eventuali festivi ad insindacabile giudizio organizzativo del responsabile del progetto. 

 

5) COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO: 

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 8.800,00 (compresi anche gli oneri Cpdel c/ente Irap e Inail) 

e si intende comprensivo anche dell’attività di formazione ed aggiornamento che il personale dedicato al 

progetto, acquisendo tramite l’Unione, spende anche a favore del Comune di Carlino. 
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Detta spesa è interamente finanziata dal compenso che erogherà annualmente il Comune di Carlino, così 

come previsto dall’art. 11 comma 5 della succitata convenzione, e pertanto non costituisce alcuna maggiore 

spesa per l’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana. 

 

6) RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 

Entro il mese di settembre, in riferimento al periodo gennaio-luglio 2012, il Referente del Progetto ha 

provveduto a redigere una relazione sullo stato di attuazione del progetto che ha formato parte integrante e 

sostanziale della deliberazione di Verifica degli equilibri e stato di attuazione dei programmi 2012 

dell’Unione dei Comuni. Entro il mese di febbraio 2013, in riferimento al periodo agosto-dicembre 2012, il 

Referente del Progetto provvederà a redigere una relazione sullo stato finale di attuazione del progetto. 

Previa adozione di apposito atto di liquidazione, così come eventualmente previsto nella deliberazione del 

Direttivo di costituzione del fondo risorse decentrate dell’Unione, potranno essere liquidate le ore di 

effettivo lavoro svolto al di fuori del normale orario di lavoro e debitamente documentate anche prima del 

31.12.2012. L’indennità di risultato da riconoscersi al Referente del progetto verrà invece erogata, previa 

acquisizione dell’attestazione di cui al precedente punto 3), interamente a consuntivo dell’esercizio entro il 

mese di marzo 2013. 

 

    

       IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Maria Rosa Girardello 
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Allegato B) alla DIM n. 160 del 18/10/2012 

 

PROGETTO  PER L’INTENSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL 

TERRITORIO E DI CONTRASTO AL COMMERCIO ABUSIVO E ALLA 

CONTRAFFAZIONE DEI PRODOTTI COMMERCIALI  

 

 

1) STRATEGIA E OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto è attuativo della convenzione tra il Ministro dell’Interno, la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, il Comune di Cervignano del Friuli, l’Unione dei Comuni Centro Economico della 

Basa Friulana, Il Comune di Latisana e, infine il Comune di Palazzolo dello Stella. Esso mira ad 

intensificare il controllo del territorio con il fine di prevenire e contrastare i furti, nonché di 

contrastare il commercio abusivo e la contraffazione di prodotti commerciali. Strategicamente 

l’obiettivo andrà perseguito attraverso una maggior presenza del personale di polizia locale sul 

territorio soprattutto in occasione di manifestazioni e di momenti di aggregazioni.   

L’impiego tecnico operativo del personale è interamente demandato al Comandante della Polizia 

Locale, dott. Donatello Ghezzo, comandato all’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa 

Friulana. 

 

2) MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il personale della polizia locale presterà servizio in archi temporali in cui il territorio non è 

ordinariamente presidiato, soprattutto la domenica e la sera. Il servizio sarà automontato e la 

pattuglia composta da non meno di due operatori. Ciò al fine di garantire la copertura di una 

fazione più ampia del territorio e di favorire una maggiore visibilità del servizio con auspicabile 

effetto deterrente. La contestuale presenza di almeno due operatori consentirà di fronteggiare con 

sufficiente sicurezza situazioni di contrasto alla microcriminalità o comunque interventi 

direttamente invasivi della sfera personale o patrimoniale altrui (arresti, sequestri, ecc.). Verranno 

privilegiati i servizi in occasioni di manifestazioni, eventi religiosi, pubblici spettacoli, momenti di 

aggregazione e occasioni di commercio su area pubblica. In particolare verrà garantita la presenza 

del personale in occasione di: domenica delle Palme, via Crucis, funerali, processioni, corpus 

domini, luminarie, festa polizia, manifestazione no TAV, coppa primavera, IV novembre, 

bersaglieri, 5 miglia, processione Malisana, via crucis, ambiente in festa, mercato contadino, ecc. Il 

servizio avrà sempre come priorità la prevenzione e la repressione dei furti, nonché il contrasto 

della contraffazione e l’abusivismo commerciale, ma non trascurerà, ovviamente, tutte le altre 

funzioni attribuite alla polizia locale. 

 

 

7) PERSONALE INCARICATO E COMPENSI PREVISTI 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: dott. Donatello Ghezzo, Responsabile dell’Area vigilanza. 

PARTECIPANTE AL PROGETTO: tutti gli operatori di polizia in servizio in misura 

tendenzialmente paritaria e comunque con prioritario soddisfacimento delle specifiche e talvolta 

contingenti esigenze di servizio 

Maresciallo Capo Nicola Carpin; 

Maresciallo Capo Renato Taverna; 

Maresciallo Ordinario Eleonora Seffin 

Maresciallo Giuliano Del Pin; 

Maresciallo Giorgio Brocchetto; 

Agente Scelto Luisa Moro; 
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Il compenso è previsto in termini proporzionali al contributo prestato da ogni singolo operatore 

alla realizzazione del progetto e verrà determinato a consuntivo.  

 

8) ARTICOLAZIONE ORARIA DEL PROGETTO: 

Il progetto verrà svolto interamente fuori dal normale orario di lavoro, soprattutto in giornate 

festive e in orario serale. Saranno privilegiate le occasioni in cui il territorio è interessato da 

manifestazioni, pubblici spettacoli e iniziative commerciali su area pubblica. Normalmente i 

servizi avranno una durata di circa tre ore onde consentire un congruo numero di interventi durante 

l’anno e nel contempo garantire che ogni presenza sia sufficientemente ampia da consentire 

l’espletamento dei servizi d’istituto. Nel complesso il progetto prevede l’erogazione di 100 

ore/uomo di servizio nei termini di cui sopra.  

 

9) COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO E FINANZIAMENTO: 

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 2.304,00 (compresi anche gli oneri Cpdel c/ente) 

e, sulla scorta della convenzione sopra citata, è interamente  finanziato dal Ministero dell’Interno 

con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Pertanto la realizzazione del progetto 

non viene a costituire alcuna maggiore spesa per l’Unione dei Comuni Centro Economico della 

Bassa Friulana. 

 

10) RENDICONTAZIONE FINALE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Entro il mese di gennaio 2013,  il Referente del Progetto provvederà a redigere una relazione sullo 

stato finale di attuazione dello stesso con riferimento all’attività posta in essere durante tutto 

l’anno 2012. In tale contesto verrà dettagliato il contributo prestato da ogni operatore coinvolto 

nella realizzazione del progetto e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Previa adozione di apposito atto di liquidazione, così come eventualmente previsto nella 

deliberazione del Direttivo di costituzione del fondo risorse decentrate dell’Unione, potranno 

essere liquidate le ore di effettivo lavoro svolto al di fuori del normale orario di lavoro e 

debitamente documentate. 

 

    

       IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE 

          Dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


