
COMUNE DI VALGTJARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 91 DEL 9.08.2013

OGGETTO: DIRETTIVA OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE ALLA PARTE
PUBBLICA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE.

COMPONENTI

LEANZA SEBASTIANO

FRANCESCO VICARI

GIUSEPPE PROFETA

DRAIA' ELEONORA

LA GIUNTA COMUNALE

SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTE

X(

X

>̂r

ASSENTE

L'anno duemilatredici, il giorno SI/lJay-% , del mese di Agosto , alle ore 7 " n e l l a Sede Municipale del

Comune di Valguarnera.

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Supplente Dott.ssa Silvana Arena



VISTO I' O.R.E.L;

VISTA la LR. n° 44/91;

Visto Tati. 12 della L.R. 30/00;

Visto Io Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10 ,;

Vista la proposta del Sindaco, allegato n. (1)

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario e non necessita
di parere tecnico

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, legalmente resi ed accertati

DELIBERA
1. Approvare la proposta redatta dal Sindaco che fa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;
2. Demandare ai Responsabili di Settore l'elaborazione della progettualità, al fine di consentire la

convocazione della riunione della delegazione trattante;
3. Demandare al Responsabile del Settore Affari generali di predisporre lo schema di delibera

relativa alla costituzione del fondo al fine di inserirla nella programmazione finanziaria dell'ente;
4. Considerato la necessità di attivare le procedure, dichiarare il presente atto immediatamente

esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000

Letto,approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
Vicaii Fraweestxi

Segretario Generale

&0 COMUNALE li S/r/dacc/ /,
Sebaséàn/Léapz/



Comune di Valguarnera Caropepe
II Sindaco

Propone: il Sindaco

Oggetto: Direttiva obiettivi dì programmazione alla parte pubblica della delegazione trattante

Richiamato il contenuto della delibera n. 120 del 18/06/2010;

Dato atto:
che l'art. 4 del CCNL del 22 gennaio 2004 prevede che la contrattazione decentrata

integrativa per la destinazione delle risorse decentrate abbia cadenza annuale;
che l'art. 4 - e. 1 lett. b - del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dispone che il

competente organo di direzione politica deve formulare alla delegazione trattante di parte
pubblica le direttive utili ai fine di raggiungere gli obiettivi da perseguire, ed i vincoli da
rispettare, al fine di raggiungere gli obiettivi del programma del Sindaco, che costituisce
vincolo di mandato per il Sindaco e riferimento certo per i Responsabili di Settore che
attestando, sugli atti della pubblica amministrazione, la regolarità tecnica implicitamente
attestano la coerenza con il programma elettorale;

Ritenuto, di dovere procedere per l'anno in corso, alla formulazione degli obiettivi
raggiungibili, in coerenza con lo stato di avanzamento del citato programma di governo locale;

Acclarato
- che gli obiettivi di seguito elencati, sono vincolanti per la parte pubblica e saranno

sottoposti alla delegazione trattante;
- che dalla contrattazione con i rappresentanti dei lavoratori tali obiettivi possono essere

migliorati e/o integrati;

Propone
Per quanto sopra

Formulare le seguenti direttive alla delegazione trattante di parte pubblica al fine di dare avvio
alle trattative volte al perseguimento dei rimanenti obiettivi contenuti nel programma di governo
per l'anno 2013:

" // binomio diritto e dovere rappresenta il valore al quale ciascun dipendente deve fare
riferimento"



Comune di Valguarnera Caropepe
II Sindaco

Obiettivo n. 1 - Organizzazione servizi municipali -

- Definizione Contratto collettivo decentrato ( già trasmesso, in bozza, ai componenti
la delegazione trattante in data 08 luglio 2013);

- Rìdeterminazione indennità corrisposte ai responsabili di servizio e individuazione
responsabili e coordinatori in coerenza con l'organizzazione dei servizi e degli uffici
deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 135/2012;

- Regolamento e funzionalità sportello unico per le attività produttive;
elaborazione regolamenti conseguenti al D. Lsvo. 33/2013 ( Decreto Trasparenza);

- attuazione articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione);

- Informazione e formazione del personale sulle attrezzature in dotazione, sulle norme
attuative di leggi e regolamenti;

- Istituzione uffici intersettoriali per seguire l'evoluzione normativa e l'utilizzabilità dei
benefici per il nostro ente;

- Formazione informazione in ordine agli obblighi derivanti dal D.Lgs.vo 81/08 e s.m.ì.;
Costituzione gruppo di manutenzione esterna, vigilanza del territorio, prevenzione
incendi e pronto intervento eventi straordinari - istituire la reperìbilità del personale -;
Compatibilmente con le norme finanziarie di riferimento, la legislazione regionale e
statale procedere alla stabilizzazione dei precari e all'avvìo di procedure concorsuali;

Obiettivo n. 2 - Utilizzazione del patrimonio immobiliare -

- Valorizzare e mettere in sicurezza il patrimonio comunale utilizzabile;
- Alienare il patrimonio non utilizzabile;
- Aggiornare l'inventario comunale e procedere alle relative procedure dì catasto e di

valorizzazione degli immobili, nel tempo acquisiti;
- Attivare servizi di vigilanza, custodia e pulizia di ville, impiantì sportivi e spazi

pubblici;
Obiettivo n. 3 - Cultura - Formazione -Turismo - Sport

- Attivazione procedure per istituzione antiquarium;
- Trasferimento in luoghi idonei della biblioteca comunale, catalogazione e

aggiornamento inventario di libri e riviste;
Progettualità comune con i POP dell'istituto comprensivo di Valguarnera, al fine di
attivare sul territorio un rapporto di formazione e di servizi per la popolazione
scolastica;
Valorizzazione e istituzionalizzazione feste locali, nel rispetto della tradizione;
Valorizzazione e istituzionalizzazione prodotti tipici della nostra realtà con la
formalizzazione della denominazione comunale ( De. Co.);
Promozione centri di attrazione turìstica ( antiquarium, museo etnoantropologico,
chiese e monumenti) attivando rapporti con gli enti e gli operatori di settore;
Coinvolgimento sistemico degli operatori nel settore dello sport per promuoverne le
attività e regolarizzare l'utilizzo degli impianti;



Comune di Valguarnera Caropepe
11 Sindaco

Obiettivo n. 4 - Solidarietà Sociale

Essere solidali con i più deboli e attenti ai bisogni della comunità, priorità ancora più
significativa in questo perìodo di crisi

- Attuazione, dei pp. 1 e 5 del protocollo di cui alla delibera di giunta comunale n.
05/2013;

- Rivisitazione e proposte di modifica del piano distrettuale socio sanitario, affinchè si
possano realizzare concreti interventi a favore dei diversabili, dei servizi di
educativa/domiciliare e assistenza domiciliare agli anziani;

- Verìfiche e controlli sui beneficiari in coerenza con il protocollo d'intesa con la
Guardia di Finanza, stipulato in data 14/01/2013;
Verifica e controlli efficacia ed efficienza degli operatori dei cantieri di servzio.

Obiettivo n. 5 Urbanistica - Servìzi Cimiteriali - Servizi di manutenzione -
Edilizia privata

Attivazione procedure determinate sulla base dell'indirizzo di cui alla delibera di
Giunta Comunale n. 85/2013;
Determinazione tempistlca rilascio autorizzazioni edilizia privata, consulenza e
costituzione ufficio per interlocuzioni con tecnici e ditte sulle norme di cui al
R.Edilizio per facilitare le procedure;
Codificazione procedure nel rilascio di autorizzazioni per concessioni cimiteriali,
traslazìoni e tumulazioni, d'intesa con il servizio igiene dell'ASP di Enna;
Istituzione report settimanali sul funzionamento dei servizi di vigilanza e pulizia del
cimitero;
Costituzione di gruppo di manutenzione ed individuazione del responsabile, report di
verifica e controlli sull'attività del personale dei cantieri di servizio;
Controlli sulla corretta attuazione del progetto dì rifacimento della rete idrica,
istituzione servìzio controllo per verifica ripristini;
Accelerazione procedure per realizzazione opere di risanamento idrogeologico zona
Spirito Santo e ampliamento cimitero comunale;
Attuazione programmi per adeguamento normativa sicurezza immobili comunali e
sicurezza al lavoro;
Costituzione team con la rappresentanza dell'istituto scolastico comprensivo per
programmazione interventi manutenzione nelle scuole;



Comune dì Valguarnera Caropepe
II Sindaco

Obiettivo n. 6 - Sicurezza e controllo del territorio

- Prevenzione di abusi nel settore ambientale, conferimento abusivo inerti e materiale
ingombrante;
Attività di prevenzione nel rispetto delle ordinanze sindacali e dei regolamenti
comunali;

- Potenziamento attività di controllo violazione segnaletica stradale;
- Controllo e verifiche nel settore del commercio e dell'artigianato con particolare

riferimento al mercato settimanale.

Obiettivo n. 7 - Entrate e recupero evasione

- Attivare team di lavoro per accelerare le procedure di notifica per il recupero dei
tributi ICI e acquedotto ante 2004;

- Attivare team per procedure introiti da conti correnti postali;
- Attivazione team intersettoriali per recupero evasione ed elusione, secondo le

direttive definite dall'A.C. e facendo riferimento al p. 5 del protocollo di cui alla
delibera di GC n 5 del 2013,

Sulla base degli obiettivi assegnati i Responsabili di Settore provvederanno ad
elaborare la progettualità da sottoporre alla delegazione trattante.

9/8/2013



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia Regionale di Enna )

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n.-d >- del *6 -o*-M, in applicazione della legge
regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguamera in
data -fi— dR~ ì% per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I0, come modificato
daH'art.127, comma 21, della I.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata
all'albo pretorio del Comune di Valguamera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal
è divenuta esecutiva il giorno .

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
• a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Sede Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE


