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UFFICIO  TEMPORANEO  DI  PIANO/POC  -  LIQUIDAZIONE  SALDO 
COMPENSO  INCENTIVANTE  PER  RAGGIUNGIMENTO  OBIETTIVO  2° 
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PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-CULTURA 

SERVIZIO:  URBANISTICA
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Daniele Fabbri 

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per
l'esercizio 2009;

Considerato che con deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  8  del  17/01/2007, 
immediatamente  eseguibile,  l'Amministrazione  Comunale  ha  posto  come  obiettivo 
strategico  la  progettazione  ed  elaborazione  della  nuova  strumentazione  urbanistica 
costituita  dal  Piano  Operativo  Comunale  (POC),  a  seguito  dell'adozione  del  Piano 
Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio di cui alla delibera di C.C. 
n.  62 del  16/10/2006 e  che a  tale  scopo è stato  costituito  l'”Ufficio  Temporaneo di 
Piano-POC”, composto da personale del Comune e da professionisti esterni, individuati 
nello  studio  Oikos  Ricerche  srl,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante,  Ing. 
Roberto Farina, e suoi collaboratori;

Vista la determinazione dirigenziale n. 370 del 11/06/2007, mediante la quale si 
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sono stabilite le modalità organizzative, operative e funzionali dell'Ufficio Temporaneo 
di  Piano-POC,  ed  in  particolare  si  è  determinata  la  liquidazione  del  compenso 
incentivante previsto per il personale interno coinvolto nel progetto, a seconda di due 
gradi di raggiungimento degli obiettivi posti, e precisamente:

1) 50%  del  compenso  incentivante:  predisposizione  proposta  deliberazione  di 
Consiglio Comunale per approvazione PSC;

2) 50%  del  compenso  incentivante:  predisposizione  proposta  deliberazione  di 
Consiglio Comunale per approvazione POC;

Vista la determinazione dirigenziale n. 665 del 22/10/2007 con la quale è stato 
stabilito l'ammontare del salario accessorio per l'anno 2007, nel quale erano ricomprese, 
nella parte variabile di cui all'art. 15, comma 1, lettera k, le risorse per l'espletamento 
del progetto “Ufficio Temporaneo di Piano-POC” pari ad € 8.955,22 al netto degli oneri 
riflessi, per un totale al lordo pari ad € 12.500,00;

Dato atto che tutti i dipendenti del Settore Urbanistica/Edilizia-Privata coinvolti 
nel  progetto  hanno  effettuato,  già  nell'anno  di  approvazione  del  progetto  (2007),  il 
monte di 300 ore, fuori orario di lavoro, complessivamente previsto da progetto, così 
come dimostrato dai cartellini marca-tempo di ciascun addetto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 757 del 06/12/2007, con la quale:

1) si è provveduto a liquidare il primo acconto pari al 50% del compenso incentivante 
spettante ai dipendenti del Settore Urbanistica/Edilizia-Privata coinvolti nel progetto 
a  seguito  del  raggiungimento  dell'obiettivo  n.  1  (Predisposizione  proposta  di 
deliberazione di Consiglio Comunale per approvazione PSC);

2) si è determinato che, a seguito del protrarsi dei tempi tecnico/politici, per cause non 
dipendenti direttamente dall'ufficio, necessari alla definizione del POC, la scadenza 
del raggiungimento dell'obiettivo n. 2) relativo all'approvazione della deliberazione 
di  adozione  del  POC  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  prevista  nel  progetto 
summenzionato al 31/12/2007, venisse slittata al 30/06/2008;

3) si è specificato che la dicitura “approvazione POC” riportata nel progetto Ufficio 
Temporaneo di Piano di cui alla determinazione dirigenziale n. 370 del 11/06/2007, 
fosse da intendersi come “approvazione della deliberazione di adozione del POC da 
parte del Consiglio Comunale”;

Considerato che l'espletamento del lavoro di progetto ha prodotto:

Nell'anno 2007:
1) approvazione PSC e RUE con deliberazione di C.C. n. 65 del 30/07/2007 e successiva 

pubblicazione sul BUR del 29/08/2007;
2) approvazione bando Piano Operativo Comunale (POC) con deliberazione di C.C. n. 66 

del 30/07/2007 pubblicato in data 10/09/2007 con scadenza 10/12/2007;
3) approvazione schema di accordi di pianificazione con i privati relativi a n. 5 comparti 

con deliberazione di C.C. n. 67 del 30/07/2007;
4) adozione  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  con  deliberazione  di  C.C.  n.  68  del 

30/07/2007;
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Nell'anno 2008:
1) adozione del POC con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 31/07/2008;
2) definizione proposta Variante al RUE;

Nell'anno 2009:
1) approvazione  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  Edilizio  con  deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 34 del 08/04/2009;
2) approvazione POC con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/04/2009;

Vista la relazione prot. n. 11741  del 27/04/2009 del coordinatore del progetto, Arch. 
Luca Gamucci (allegato A alla  presente)  con la  quale si  sintetizza  il  lavoro svolto e gli 
obiettivi  raggiunti  dichiarando  concluso  il  lavoro  del  personale  interno  impegnato 
nell'Ufficio Temporaneo di Piano-POC;

Certificato ed attestato, pertanto il  raggiungimento dell'obiettivo n.  2 del  progetto 
(Approvazione deliberazione di adozione del POC da parte del Consiglio Comunale);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 23/07/2008, che definisce gli 
indirizzi  per la costituzione del fondo incentivante ex art.  15, comma 1, lettera k) e 
successiva  determinazione  dirigenziale  n.  628  del  15/09/2008  con  la  quale  è  stato 
costituito il fondo di cui sopra nel quale risulta prevista una somma pari ad € 15.672,00, 
al netto degli oneri riflessi, da destinare ai progetti ex art. 15, comma 1, lettera k);

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 366 del 08/06/2009 mediante la 
quale si è proceduto alla rendicontazione del progetto poliennale per la predisposizione 
della strumentazione urbanistica ex  L.R. 20/2000 e ss.mm. (POC e RUE),  che si dà 
come integralmente riportata;

Considerato che con la determinazione di cui sopra si dà atto che il  saldo del 
compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti, al netto degli oneri riflessi, vada 
corrisposto nel seguente modo:

A) ai  dipendenti  coinvolti  nel  “PROGETTO  POLIENNALE  CONDONO”per 
l'importo pari ad € 9.675,38 (€ 12.965,00 lordi);

B) ai  dipendenti  coinvolti  nel  “PROGETTO  POLIENNALE  UFFICIO  DI 
PIANO-POC” per l'importo pari ad  €  4.477,61 (€ 6.000,00 lordi);

Dato atto che l'atto sopraccitato, che riveste carattere di formale ricognizione,  è 
stato  trasmesso al  Dirigente  del  Settore  3  –  Organizzazione  e  Gestione  risorse  umane 
affinchè ne tenga conto in sede di distribuzione delle risorse decentrate anno 2008;

Visto:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
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1) – di dichiarare concluso il lavoro e l'impegno del personale interno nell'ambito del 
progetto “Ufficio Temporaneo di Piano-POC” di cui alla determinazione dirigenziale n. 
370  del  11/06/2007,  a  seguito  del  raggiungimento  dell'obiettivo  n.  2   e  cioè 
dell'approvazione della deliberazione di adozione del POC avvenuta da parte del Consiglio 
Comunale con atto n.  74 del  31/07/2008 nonché del  superamento dell'obiettivo di cui 
sopra a seguito dell'approvazione del POC con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 
del 21/04/2009;

2)  –  di  liquidare  il  saldo  pari  al  50%  del  compenso  incentivante  spettante  ai 
dipendenti  del Settore Urbanistica/Edilizia-Privata coinvolti  nel progetto, ammontante a 
complessivi € 4.477,61 al netto degli oneri riflessi per un totale al lordo pari ad € 6.000,00, a 
seguito  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di  risultato  n.  2  (Approvazione  da  parte  del 
Consiglio  Comunale  della  deliberazione  di  adozione  del  POC  con  atto  n.  74  del 
31/07/2008)  e  superamento  dello  stesso  a  seguito  dell'approvazione  dello  strumento 
urbanistico (POC) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 21/04/2009;

3)  –  di  ripartire  la  somma lorda  pari  ad  €  6.000,00  ai  dipendenti  partecipanti  al 
progetto secondo la suddivisione contenuta nella relazione consuntiva del coordinatore del 
progetto, prot. n. 11741 del 27/04/2009, allegato “A” alla presente determinazione, come 
già  stabilito  nella  determinazione  dirigenziale  n.  370  del  11/06/2007  recante  “Misura 
organizzativa per la costituzione dell'Ufficio Temporaneo di Piano – POC”:

4) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 6.000,00 farà carico come segue:

– quanto ad € 4.477,61 sul cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di ruolo” 
del Bilancio 2009 – RR.PP. Impegno n. 2008/1174 sub 1 – codice Siope 1103 -;

– quanto ad € 1.141,40 sul cap. 200.009 “Contributi a carico dell'Ente su Fondo salario 
accessorio” del Bilancio 2009 – RR.PP. Impegno n. 2008/248 sub. 1 – codice Siope 
1111 -;

– quanto ad € 380,99 sul cap. 420.001 “IRAP” del Bilancio 2009 – RR.PP. Impegno n. 
2008/249 sub. 1 – codice Siope 1701 -.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO-CULTURA  

  Daniele Fabbri 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  25.07.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- urbanistica – personale – stipendi - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì  23.07.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   25.07.2009   al   09.08.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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