
COPIA 

DELIBERAZIONE N  56 

del 16/05/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 
ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2013 

L'anno duemilatredici, addì sedici del mese di Maggio alle ore 08:45 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Presente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE 
ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2013 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATO l'art.15 comma 5 ccni 1.4.99 che recita: 
"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale 
in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse 
finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, 
gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del 
D.Lgs. 29/93(27), valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri 
del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne 
individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio"; 

RICHIAMATO inoltre l'art. 11 comma 8-bis. Del DI 174/12 convertito in legge 213/12 che recita: 
"I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito in legge 1 
agosto 2012, 122, e le unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, 
sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della 
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare 
lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del patto di stabilità nonché 
delle disposizioni di cui al comma 7 deirdell'articolo 76 del decreto — legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, 133, e successive modificazioni. Gli 
stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle 
prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli 
eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria"; 

VISTO il di 26.4.2013 n.43 che ha prorogato al 31 dicembre 2014 il temine di scadenza dello stato 
di emergenza di cui al sopracitato di 74/2012; 

VISTE le allegate proposte dei Capi settore dell'ente di istituzione di servizi aggiuntivi finalizzati 
alla realizzazione di miglioramenti quali-quantitativi dei servizi resi all'utenza,nonché alla gestione 
dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 ed alla riorganizzazione 
della gestione ordinaria; 

RITENUTO necessario approvare le proposte di cui sopra; 

AD unanimità di voti resi palesi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa esposti: 

1) di approvare le proposte di cui in narrativa allegate al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

2) di integrare ex art. 15 comma 5 ccni 1.4.1999 le risorse decentrate relative alla retribuzione 
accessoria ai sensi dell'art. 31 del CCNL siglato il 22.01.2004, con euro 13.550,00 da destinare al 
finanziamento dei servizi aggiuntivi attivati ai sensi della predetta normativa; 



3) di integrare altresì ex art. 11 comma 8-bis dI174/2012 convertito in legge 213/12 le risorse 
relative alla retribuzione accessoria ai sensi dell'art. 31 del CCNL siglato il 22.01.2004, con euro 
5.050,00 da destinare al finanziamento dei servizi aggiuntivi attivati ai sensi della predetta 
normativa; 

4) di imputare la spesa per la corresponsione dei compensi derivanti dall'attivazione dei servizi 
aggiuntivi in argomento ed i relativi oneri a carico ente sulla disponibilità dei cap. 440/441 int. 
1030101; 

5) di dare atto che il pagamento dei compensi di cui sopra al personale interessato alla 
realizzazione dei progetti verrà effettuato semestralmente a consuntivo previa relazione del capo 
settore competente relativamente all'accertamento dell'effettivo conseguimento dei risultati ottenuti 
in relazione agli obiettivi prefissati; 

6) di dare informazione del presente atto alle oo.ss. ai  sensi dell'art. 7 del vigente coni; 

7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano al presente atto a farne parte integrante e 
sostanziale; 

8) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime, stante l'urgenza di provvedere. 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Uffício: Risorse Umane 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto:RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2013 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

  

Li, 15/05/2013 

DELIBERAZIONE N° 	 6E) 	DEL ..)(4)-  C5- )3 



Il Capo Settor 

DROG 	I LI 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Risorse Umane 
Proposta N° 2013/7 

Oggetto:RISORSE DECENTRATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE ACCESSORIA - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2013 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 15/05/2013 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL 	  



FONDO PER LA PRODUTTIVrTA' 2013 

SETTORE AFFARI GENERALI 
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 

PROGETTI DI SERVIZI AGGIUNTIVI EX ART.15 C.5 CCNL 1.4.99 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 
PROGETTO: ORGANIZZAZIONE MATRIMONI CIVILI NEI GIORNI FESTIVI O DI CHIUSURA DEL 
COMUNE 

Con questo progetto si intende far si che possano essere celebrati i matrimoni di rito civile anche nei giorni 
festivi o di chiusura del comune, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, in tal modo ampliando e migliorando il 
servizio reso all'utenza. La realizzazione del progetto vedrà impegnatí tutti gli ufficiali di stato civile 
attualmente in dotazione ai servizi demografici dell'ente e la quantificazione in termini economici tiene conto 
della calendarizzazione pregressa e futura dei matrimoni civili celebrati nell'anno 2013 

PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA' 

ISTRUTTORE DIRE i I IVO SS.DD. E CIMTERIALI D 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SS.DD. C 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SS.DD. 

INDICATORI 
n. matrimoni civili celebrati 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 
€ 500 00 

IL CAPO SETTORE 
Dr. Marco Ferrante 



\IL 	SETTOFi—i 
br. Ma 	Ferrante, 

INDICATORI 
n. documenti 
n. pratiche movimentate 
n. fascicoli 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 
C 500,00 

FONDO PER LA PRODUMVITA' 2013 

SETTORE AFFARI GENEFLALI 
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

DEMOGRAFICI E CIMTERIAL1 

r PROGETTI PER INTEGRAZIONE RISORSE EX ART.3 BIS DL 95/2012 INTRODOTTO DAL DL 174/2012  

SERVIZIO AFFARI GENERALI — ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 
PROGETTO : AMVITA' ARCHIVISTICA INERENTE L'ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
IN FASE POST SISMICA 

Dopo il verificarsi degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si sono accumulati un notevole numero di 
pratiche ed incartamenti che necessitano di essere archiviati al fine di consentirne un loro rapido 
reperimento in caso di bisogno e per rispondere con tempestività ad eventuali richieste dell'utenza e degli 
altri uffici comunali garantendo pertanto gli abituali standards qualiquantitativi del servizio 

PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA' 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AA.GG. C 1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AA.GG. C 1 



IL CAPO S 	RE 
Dr. Marco Ferran e 

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' 2013 

SETTORE AFFARI GENERALI 
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 

PROGETTI PER INTEGRAZIONE RISORSE EX ART.3 BIS DL 95/2012 INTRODOTTO DAL DL 174/2012 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 
PROGETTO: AGGIORNAMENTO ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE IN SEGUITO AD EVENTI 
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 

Dopo 	le 	demolizioni 	e 	le 	dichiarazioni 	di 	inagibilità 	degli 	immobili 	del 	territorio 	comunale, 	necessita 
organizzare un progetto di verifica e confronto anagrafe con popolazione colpita dal sisma che ha fatto degli 
spostamenti di domicilio, senza aver cambiato la residenza, al fine di regolarizzare le loro posizioni. 

Il progetto prevede il confronto dei dati messi a disposizione dai Servizi Sociali e dall'Ufficio Tecnico, con le 
informazioni lasciate dai cittadini e l'attuale banca dati demografici, convocando direttamente le persone 
interessate con istruttoria per la definizione delle iscrizioni. 
Si prevede di sviluppare il progetto nel mese di ottobre pe.r consentire un margine di tempo più ampio ai 
cittadini che sono ancora in attesa di ricevere contributi per le ristrutturazioni. 
Si sottolinea l'importanza di regolarizzare le residenze dopo un anno dal sisma, per avere una giusta 
catalogazione delle persone presenti, al fine di poter eseguire correttamente le funzioni amministrative quali 
quelle militari, tributarie, elettorali, sanitarie, socio assistenziali e scolastiche. 

Datí: circa 31 edifici demoliti ad uso abitativo 
Edifici parzialmente inagibili non più utilizzati dai residenti: dato da rícercare 

PERSONALE COINVOLTO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA UNITA' 

D 1 ISTRUTTORE DIRE i i IVO SS.DD. E CIMTERIALI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SS.DD. C 1 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SS.DD. C 1 

INDICATORI 
n. edifici demoliti 
n. edifici parzialmente inagibili e non più utilizzati 
n. verifiche dati presenti in anagrafe 
n. pratiche movimentate 

QUANTIFICAZIONE ECONOMICA 
750 00 



COMUNE DI 
VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA DI FERRARA 

GO Polizia Municipale 

Alla Giunta Comunale 

SEDE 

Progetto organizzativo per l'incremento della presenza in servizio e maggior controllo del  

territorio con ampliamento della flessibilità dell'orario di lavoro del servizio di Polizia Locale. 

Al fine di garantire un maggiore controllo di polizia stradale degli operatori del servizio di 

Polizia Locale sulle strade del territorio comunale , si propone un progetto di potenziamento del 

servizi di Polizia che prevede un orario di lavoro pomeridiano esteso a tutti i giorni feriali della 

settimana . 

OBIETTIVO: Potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni al 

C.d.S. ,tramite anche sistemi di controllo elettronici della velocità, nelle ore pomeridiane sulle 

direttrici viarie principali intensamente utilizzate dalla c.d. utenza "pendolare". 

Il posizionamento dei box prevelox , con l'acquisto nel 2012 di uno strumento di controllo 

Velomatic 512 D, consentirà nell'anno corrente di effettuare controlli mirati di prevenzione ed 

accertamento delle infrazioni alle disposizioni normative del C.d.s. ,che disciplinano soprattutto i 

limiti di velocità da rispettare nelle aree dei centri abitati. Il presidio di una pattuglia, nello 

specifico durante le ore pomeridiani dei giorni dal lunedì al sabato, di norma nell'arco temporale 

dalle 15.00 alle 18.00, fungerà da deterrente anche in relazione alle numerose segnalazioni 

pervenute dai cittadini che lamentano continui comportamenti trasgressivi adottati dai numerosi 

utenti della strada. 

Semestralmente sarà prodotta una relazione che conterrà i dati relativi alle infrazioni 

rilevate con il sistema Velomatic 512 D gestito con il presidio della pattuglia e quelle elevate 

direttamente dagli operatori in servizio. 

L'orario di servizio sarà gestito in modo da garantire la presenza sul territorio di una 

pattuglia sino alle ore 18.00, utilizzando la disponibilità, dei soli operatori che effettuano il rientro 



pomeridiano, di entrare in servizio alle ore 8.30, con pausa pranzo di minimo mezz'ora , ed uscita 

minimo alle ore 18.00. Gli operatori che effettuano l'orario antimeridiano garantirebbero 

l'effettuazione dei servizi di competenza con l'entrata in servizio con flessibilità oraria 7.30/8.00. 

Il servizio di controllo e vigilanza stradale sarà pubblicizzato con la possibilità per la 

cittadinanza di contattare, per le sole urgenze, direttamente la pattuglia esterna tramite un 

numero di cellulare che sarà destinato a tale scopo. 

RISORSE: Di fatto gli operatori impegnati nella realizzazione di questo progetto 

,effettuerebbero una sorta di turnazione ( che attualmente il servizio per ragioni di organico non 

riesce ad istituire) con una organizzazione dell'orario estesa a tutti i giorni feriali della settimana 

da lunedì al sabato. Pertanto il personale da impiegare sarà n. 5 operatori sino al 31 maggio 

(giorno di scadenza del contratto a tempo determinato di n. 1 operatore), n. 4 operatori dal!' 1 

giugno al 31 dicembre . 

L'orario di lavoro ordinario del singolo operatore complessivo sarà di 36 ore settimanali. 

Per chi svolge servizio anche pomeridiano sarà di 9 ore nelle giornate di rientro con pausa pranzo 

di minimo mezz'ora sino ad un'ora. Gli operatori coinvolti nel progetto lavoreranno su 5 giorni 

feriali ed il giorno di riposo sarà individuato in relazione alle esigenze di servizio con una 

programmazione mensile. 

Le risorse saranno attinte dal fondo di cui all'art. 15, comma 5 del ccnI del 1999 in ragione 

di un corrispettivo mensile di 150 €. Cadauno, per un totale previsto di €. 8.000 per l'anno 2013. 

RISULTATI: L'incremento della presenza e della vigilanza sul territorio della Polizia Locale 

avrà come risultato : 

1) una maggiore risposta alle richieste dei cittadini di presenza sul territorio della P.M.; 

2) un aumento del numero dei servizi di controllo (commisurabile in relazione ai rapporti 

di intervento che verrebbero registrati quotidianamente dalla pattuglia in servizio); 

3) un aumento dei verbali di contestazione alle disposizioni di cui al C.d.S, in una prima 

fase temporale a cui seguirà in una seconda fase una diminuzione dei comportamenti 

trasgressivi degli utenti; 

4) una verifica dei tratti viari su cui intervenire con ulteriori sistemi specifici di controllo di 

sicurezza stradale; 

5) la progettazione di interventi di controllo e vigilanza di polizia stradale. 

Si propone di valutare la possibilità di verificare lo stato di gradimento dell'utenza, 

rispetto al progetto proposto, tramite un sondaggio o intervista 



Progetto di standardizzazione delle procedure di attivazione e gestione della fase di emergenza. 

La finalità che si propone questo progetto, a seguito della recente esperienza vissuta in 

conseguenza dei sisma del 20 e 29 maggio 2012, è riuscire a compilare un prototipo di procedura 

per l'attivazione e la gestione delle attività da svolgere in fase di emergenza. 

OBIETTIVO : L'obiettivo principale è garantire a coloro che possono attivarsi da subito per 

la gestione di tali attività , soprattutto nell'ipotesi estrema d'impossibilità ad avere accesso ai dati 

e alle attrezzature in dotazione, la possibilità di seguire una procedura che consenta 

l'espletamento degli atti preliminari all'organizzazione dell'attività di soccorso e messa in sicurezza 

della popolazione. 

Il progetto dovrà completarsi nell'arco del 2013. 

Sarà pertanto necessario predisporre: 

una banca dati con tutti i numeri utili di tel., Fax, indirizzi e-mail , delle persone ed Enti che 

potrebbero essere coinvolti nell'approntamento delle azioni da espletare; 

una procedura di attivazione ed organizzazione della macchina dei soccorsi; 

una procedura per la diffusione delle prime informazioni alla cittadinanza; 

una procedura per l'accoglienza, censimento e/o evacuazione di una parte o di tutta la 

cittadinanza, con collegamento dall'esterno alle banche dati degli uffici; 

una procedura per le operazioni di monitoraggio del territorio, raccolta segnalazioni, 

verifiche danni. 

RISORSE : Per l'esecuzione del progetto è prevista la collaborazione di n.3 persone. 

L'impegno in termini di ore è di circa 100 ore complessive. Il corrispettivo è di €.1.500,00 

complessivi. Si attingerà alle risorse di cui all'art. 3 bis comma 8/bis D.L. 95 Del.6/07/2012 

convertito in L. 135/2012. 

Il personale coinvolto è : Ferron Gabriella, Marcheselli Angela, Zanchoghi Paola. 

Il Capo Settore 

Siqiliano ) 
, 



UFFICIO TECNICO 

Lì, 17 aprile 2013.  

Alla Giunta Comunale 
Sede 

Oggetto: progetto per servizi aggiuntivi di supporto al Settore Cultura - anno 2013. 

Con la presente si propone l'istituzione di servizio aggiuntivo di supporto Settore Cultura in occasione dello 
scambio culturale con i paesi gemellati con viaggio didattico degli alunni delle scuole medie presso la città 
ungherese di Salgotarjàn. Il dipendente che si è reso disponibile a svolgere le mansioni di autista e 
accompagnatore e dì sorveglianza degli alunni della scuola media e il sig. Guidoboni Claudio. Queste 
attività, che si svolgono tutta la giornata, quindi oltre le normali ore di lavoro contrattuali, se pagate in regime 
di straordinario comporterebbero una spesa stimata in 1.300,00 Euro (8 gg x 24 h=192 h —36 h —64 h= 92 h 
x 15 Euro/h = Euro 1380,00). 

Per le attività in premessa si propone: 

un compenso "una tantum" di € 1.000,00 , da destinarsi al dipendente Guidoboni,Claudio, quale sen/izio 
aggiuntivo ex art. 15 - comma. 5 del C.C.N. 1.04.1999 e successivi, in caso di suo effettivo svolgimento 
(previsione agosto 2013). 

Distinti saluti. 

IL CAPO SETTORE TECNICO 
Ing. Massimo Chiarelli 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

UFFICIO TECNICO 

Lì, 17 aprile 2013.  

Alla Giunta Comunale 
Sede  

OGGETTO: Progetto di servizio aggiuntivo di "Gestione degli scavi nelle via comunali 
per allacci o manutenzioni alle reti di pubblici servizi". 

Premessa e descrizione 

Al fine di rendere più efficiente la gestione e più puntuale il controllo degli interventi di scavo 
da parte delle aziende di servizio pubblici ( per lavori di riparazione, e nuovi allacci alle reti) si 
propone di costituire una anagrafica informatizzata dei punti di scavo, che viene aggiornata 
periodicamente dello stato dei ripristini verificati sul posto Questa metodologia implementa e 
migliora quanto avviene durante l'orario di lavoro, rendendolo più costante e flessibile con 
l'utilizzo di strumenti informatici . 

All'arrivo della richiesta di scavo o della comunicazione di pronto intervento presso l'ufficio 
tecnico, l'intervento viene inserito nel database informatico a disposizione dell'ufficio e censito 
nei suoi dati caratteristici quali data, via, azienda, ultimo controllo. In base ai punto di scavo e 
alla tempistica di esecuzione, settimanalmente, verrà controllato sul posto lo stato manutentivo 
della pavimentazione , cosi da verificare eventuali anomalie da segnalare al gestore della rete 
per gli interventi di competenza. 

In caso di necessità viene emessa la segnalazione all'azienda interessata per le opportuni 
lavori riparativi. In questo modo non vengono superati i tempi di garanzia (generalmente 12 
messi) e quanto stabilito nelle autorizzazioni comunali . 
Ogni settimana viene emesso un rapporto di controllo aqqiornato con le nuove richieste e i  
controlli effettuati sul posto.  

Per l'esecuzione del progetto si sono resi disponibili gli operatori della squadra esterna e il 
personale degli ufficio tecnico : Guidoboni Claudio , Armelin Debora e Chiericati Marco. 

Costi e periodo di esecuzione dell'intervento 
Le operazioni come sopra descritte prevedono N° 3 ore settimanali per 35 settimane dal 1 
maggio al 31 dicembre 2013 così composte : 15,00 Euro/h x 3 h x 35 = Euro 1.575,00 

Questo servizio è compensato con una indennità totale di Euro 1.575,00,  quale servizio 
aggiuntivo ex art. 15 - comma. 5 del C.C.N. 1.04.1999 e successivi, da ripartirsi in ragione della 
copertura del servizio da parte dei tre dipendenti interessati nella misura di 

• 1/3 Guidoboni Claudio, 
• 1/3 Armelin Debora 
• 1/3 Chiericati Marco 



IL CAPO SETTORE FICIO TECNICO 
In //Mass o Chíarelli 

Questa attività, che si svolge al di fuori dell'orario normale di lavoro verranno svolte a partire dal 
1 maggio 2013 fino al 31/12/2013, se autorizzate dell'Amministrazione Comunale. 

Nello svolgimento delle attività il personale utilizzerà gli automezzi e strumenti informatici di 
proprietà comunale usualmente a dìsposizione dei dipendenti dell'ufficio tecnico . 

Distinti saluti . 

2 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 
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SPORT, POLITICHE GIOVANILI, 
SERVIZI SOCIALI E SANITA' 

Prot. N. 4.2,G4 	 Vigarano Mainarda, 19.03.2013 

OGGETTO: Servizi aggiuntivi anno 2013. 

Con la presente si propone l'istituzione di servizi aggiuntivi per i Servizi P. Istruzione, Cultura e Pol. 

Giovanili, Servizi Sociali emersi a seguito del sisma  che ha colpito il Comune in data 20 e 29 

Maggio. 

I dipendenti afferenti ai servizi di cui sopra, sono chiamati a compiere una serie di adempimenti 

aggiuntivi che, avendo avuto inizio nell'anno 2012, si protrarranno per l'anno 2013. 

Servizi alla Persona Sociali e Sanitari: Erogazioni Contributi di Autonoma 

Sistemazione, Sistemazione in alloggi cittadini sfollati, Gestione Donazioni 

Arredi. 

Erogazioni Contributi di Autonoma Sistemazione 

Gestione rapporti con la Provincia e la Regione per l'erogazione dei Contributi di Autonoma 

Sistemazione. 

Individuazione cittadini che ne hanno diritto, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, in 

base a criteri individuati nelle ordinanze del Commissario Regionale. 

Verifica requisiti. 

Procedure di erogazione e liquidazione Contributi CAS. 

Sistemazione in alloggi cittadini sfollati 

Gestione rapporti con ACER per l'individuazione degli alloggi per la i cittadini attualmente sistemati 

temporaneamente in strutture alberghiere. 



Individuazione famiglie destinataríe di alloggi sostitutivi. 

Rapporti con i cittadini coinvolti. 

Adempimenti necessari per la presa possesso degli alloggi e per la corresponsione delle utenze. 

Gestione delle donazioni di arredi per i cittadini che, avendo subito la demolizione della 

casa, hanno perso i propri arredi: 

Predisposizione Convenzione con i Mobilifici coinvolti; 

Predisposizione atti conseguenti; 

Donazioni ai nuclei familiari aventi diritto; 

Stesura criteri per l'individuazione nuclei familiari aventi diritto a seguito della perdita della casa; 

Trasmissione elenchi alloggi oggetto di intervento di arredo; 

Rapporti con i cittadini; 

Sopralluoghi; 

Coordinamento ditte-famiglie per richieste e bisogni specifici; 

Verifica Consegna arredi. 

Per le attività esposte sono coinvolte le colleghe: 

Beatrice Mazzoni (C3) 

Morena Petazzoni (B6) 

La prestazione lavorativa per la realizzzaione delle mansioni aggiuntive di cui sopra si quantifica in 

Euro 800,00 

Servizio Istruzione: Riorganizzazione dei Servizi Scolastici 

Essendo risultate inagibili le due Scuole Primarie dì Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve a causa 

del terremoto avvenuto nel mese di maggio 2012 ed essendo stato, pertanto, costituito nel 

capoluogo un nuovo plesso comprendente entrambe le Scuole Primarie del territorio, i servizi 

scolastici hanno subito una completa riorganizzazione e hanno visto un aumento sensibile delle 

richieste di erogazione, in quanto sono stati attivati per ii corrente anno scolastico anche per gli 

alunni frequentanti la Scuola Primaria "Y. Rabin. Inoltre continuano, anche in corso d'anno, le 

richieste di trasferimento di alunni provenienti da altri comuni limitrofi con scuole inagibili o 

ritenute non sicure. 

Trasporto Scolastico 

Riorganizzaione Servizio di Trasporto tra Vigarano Mainarda e Vigarano Pieve per trasportare gli 

alunni nei nuovi moduli nel capoluogo; 



Riorganizzaione Servizio di Trasporto verso e da la Parrocchia di Vigarano Pieve che offre servizio 

di dopo-scuola; 

Adempimenti regionali (richiesta contributi; report servizio; consuntivo servizio). 

Predisposizione nuova modulistica; raccolta domande, comunicazioni e regolamenti alle famiglie; 

Incontri con la Ditta appaltatrice S.S.T. e coordinamento autisti. 

Mensa scolastica 

Riorganizzaione Servizio di Mensa, in particolare dei turni per il pranzo per l'aumento di n.i no 

utenti per giornata da Vigarano Pieve; 

Predisposizione nuova modulistica; raccolta domande, comunicazioni alle famiglie; 

Incontri con la Ditta appaltatrice Serenissima S.p.A. e con le coordinatrici del nuovo plesso. 

Servizi Integrativi parascolastici 

E' stato necessario riorganizzare i Servizi Integrativi parascolastici a seguito dell'elevato numero di 

richieste degli alunni provenienti da Vigarano Pieve e da altri comuni limitrofi con scuole inagibili o 

ritenute non sicure, che avvengono ancora in corso d'anno. 

Per l'attività esposta è coinvolta la collega: 

Stefania Bonazzi (C5) 

La prestazione lavorativa per la realizzzaione delle mansioni aggiuntive di cui sopra si quantifica ìn 

Euro 400,00 

Politiche Giovanili: Bando straordinario di Servizio Civile a favore delle 

popolazioni dei comuni terremotati. 

Si veda Allegato A).  

Per l'attività esposta in allegato è coinvolta la collega Dott.ssa Francesca Bergami (C1) 

La prestazione lavorativa per la realizzzaione delle mansioni aggiuntive di cui sopra si quantifica in 

Euro 400,00 



Per quanto riguarda il personale della Cucina, si chiede l'istituzione di servizi aggiuntivi inerenti la 

refezione scolastica. 

Servizi connessi alla Refezione Scolastica presso Cucina Centralizzata Scuola 

Materna Rodari 

NeWannc,, sco!astic,9 "11-1(112 sc. dipendenti in servizio come cuocile presso la cucina centraiizzata 

hanno dovuto assumere compiti che precedentemente erano affidati al personale scolastico, quale 

l'apparecchiatura e la sparecchiatura dei tavoli, prima e dopo la somministrazione dei pasti ai 

bambini frequentanti la Scuola Materna Rodari. 

Si chiede l'istituzione di tale servizio come servizio aggiuntivo. 

Per l'attività esposta sono coinvolte le colleghe: 

Alessandra Bassi (B) 

Maria Battaglia (B) 

La prestazione lavorativa per la realizzzaione delle mansioni aggiuntive di cui sopra si quantifica in 

Euro 700,00 per entrambe le colleghe. 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni. 

Cordiali saluti. 

La Responsabile del Settore Cultura 

Dott. 	Silvia Mastrange 



ALLEGATO A) 

        

SETTORE CULTURA — POLITICHE GIOVANILI 
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ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO: Francesca Bergami 

      

         

         

PROGETTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI PER ADEMPIMENTI 
AGGIUNTIVI POST- SISMA — ANNO 2013  

BANDO STRAORDINARIO DI SERVIZIO CIVILE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE 
DAL TERREMOTO DELL'EMILIA ROMAGNA IL 20 E 29 MAGGIO 2012 

ADESIONE, PREDISPOSIZIONE PROGETTI, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Durata 12 mesi (Primavera 2013/Primavera 2014)  

ADESIONE AL BANDO STRAORDINARIO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (SCN) 
DENOMINATO "PER DANIELE: STRAORDINARIO COME VOI" 

Premessa 
Con Deliberazione di G.C. n. 140 del 28/12/2012 è stata approvata l'adesione alla Carta di 
Impegno Etico di Servizio Civile e l'accordo di co-progettazione straordinaria a favore delle 
popolazioni dell'Associazione Intercomunale Alto Ferrarese (tra cui il Comune di Vigarano 
Mainarda) colpite dal terremoto, per l'implementazione di un progetto volto a permettere, in 
un'ottica di rete, all'intero territorio dell'Associazione di partecipare al bando straordinario di 
Servizio Civile Nazionale (di cui al D.P.C.M. del 30/08/12). 
Ciò premesso, l'Ufficio Cultura — Politiche Giovanili di codesta Amministrazione Comunale ha 
provveduto alla predisposizione di due distinti progetti ai area educativa, per l'inserimento di n. 2 
giovani in Servizio Civile nazionale, dei quali n. 1 per la sede della Ludoteca Comunale "La Tana 
per Noi" e n. 1 per la sede del Centro Multimediale Giovanile "Presi nella Rete". 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.P.C.M. 04/11/2009 
recante disposizioni per il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e 
la presentazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i 
criteri per la selezione e la valutazione degli stessi), è stato individuato, in qualità di Operatore 
Locale di Progetto (OLP) di SCN: 

• l'istruttore Amministrativo dell'Ufficio Cultura — Pol. Giovanili, Francesca Bergami (per la 
sede della Ludoteca Comunale) 

La dipendente assegnata all'Ufficio Cultura — Pol. Giovanili di cui sopra, è stata pertanto chiamata 
a compiere una serie di adempimenti aggiuntivi, quali quelli seguenti che hanno avuto inizio a fine 
2012 e si protrarranno per tutto l'anno 2013 (sino alla primavera del 2014): 

PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI 
In fase di predisposizione dei progetti, ha provveduto alla: 

gestione dei rapporti con gli enti Co.Pr.E.S.C. (Coordinamenti Provinciali degli Enti di 
Servizio Civile), sede di Cento (al quale con Deliberazione di G.C. n. 140 del 2812/12 citata 
è stato conferito mandato di gestione amministrativa della co-progettazione del bando 
straordinario di SCN); 

• individuazione delle aree e delle sedi di intervento: 
• analisi dei bisogni e delle criticità dì contesto; individuazione de li obiettivi specifici d 



progettazione; 
.> definizione degli indicatori ex-post di raggiungimento degli obiettivi; 
• analisi delle risorse tecniche e strumentali destinate all'implementazione dei progetti e dei 

target dei rispettivi bacini di utenza di riferimento; 
• individuazione dei contenuti della formazione specifica dei volontari di SCN. 

In seconda fase, ha provveduto alla materiale stesura dei due distinti progetti e all'inoltro degli 
stessi al referente amministrativo aziendale della co-pregettazione. 

1. Progetto "Mondo Giovane" 
La predisposizione del progetto "Mondo Giovane" ha definito quale sede prevalente di 
realizzazione dello stesso il Centro Multimediale Giovanile, sito a Vigarano Mainarda, in Piazza 
della Repubblica 9. Tale progetto ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 

• favorire condizioni sociali e culturali, nonché situazioni di incontro, che riducano la 
possibilità di intraprendere percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione 
ed isolamento; 
promuovere una maggiore partecipazione alle attività culturali del centro e la possibilità di 
esprimere il protagonismo giovanile; 

• promuovere esperienze di condivisione e pratiche di gratuità; 
• potenziare le attività promosse da detto servizio, a seguito della riattivazione della gestione 

dello stesso, sospesa da maggio ad ottobre 2012 per temporale inagibilità dei locali a 
seguito del sisma. 

2. Progetto "Prendiamoci per mano" 
La predisposizione del progetto del progetto "Prendiamoci per mano" ha definito quale sede 
prevalente di realizzazione dello stesso la Ludoteca Comunale, sita a Vigarano Mainarda, in Via 
Argine Reno 79. Tale progetto ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 

• promuovere una maggiore partecipazione alle attività laboratoriali della ludoteca e la 
possibilità di esprimere la creatività del bambino; 

• favorire condizioni di socializzazione, che contrìbuiscano allo sviluppo del bambino e 
processi di integrazione multiculturale; 

• favorire la partecipazione dei bambini ad iniziative ricreative extra-scolastiche, gratuite e 
specifiche per le diverse fasce d'età; 

• coinvolgere la realtà associativa del territorio; 
• potenziare le attività promosse da detto servizio, a seguito della riattivazione della gestione 

dello stesso, sospesa da maggio ad ottobre 2012 per temporale inagibilità dei locali a 
seguito del sisma. 

SELEZIONE DEI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE 
Con Determinazione n. 55 del 01/02/13 del Capo Settore Affari Generali- Risorse Umane 
l'istruttore Amministrativo dell'Ufficio Cultura stato nominato componente della Commissione per la 
valutazione delle domande e per l'effettuazione della selezione dei candidati, nonché per la 
formulazione delle relative graduatorie degli idonei. 
In questa fase ha provveduto alla: 

• valutazione dell'ammissibilità delle domande ed alla convocazione dei candidati ammessi; 
• selezione dei candidati ammessi alla selezione, mediante colloquio motivazionale; 
• formalizzazione della graduatoria provvisoria degli idonei selezionati; 
• predisposizione della documentazione (fascicolo personale) di ogni volontario. 

In successiva fase, ha proceduto a: 
• definire la programmazione oraria generale di riferimento dei candidati selezionati; 
• predisporre lo schema generale (monte ore) dei permessi dei volontari di SCN; 
• definire la programmazione delle attività estive dei volontari di SCN; 
• predisporre la modulistica necessaria alla registrazione delle presenza giornaliere e 

mensili, dei permessi e delle assenze. 

FORMAZIONE OPERATORE LOCALE DI PROGETTO (oLpi 	 



La dipendente assegnata all'Ufficio Cultura - Pol. Giovanili di cui sopra, per poter ricoprire le 
funzioni ed i compiti assegnati ali Operatori Locali di Progetto (OLP) ha partecipato ad un corso di 
formazione (di durata complessiva di 12 ore) presso il Co.Pr.E.S.C. (Coordinamenti Provinciali 
degli Enti di Servizio Civile), sede di Cento, nelle giornate di Martedì 22 e Martedì 29 gennaio 
2012, per un totale di 8 ore. L'ultima lezione di formazione è prevista per Martedì 11 giugno 2012 
p.v., della durata di 4 ore, a completamento dell'intero corso. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
Realizzazione dei Progetti e Gestione dei Rapporti con i Volontari di Servizio Civile 
Nazionale 

Compiti dell'Operatore Locale dì Progetto 
L'istruttore Amministrativo dell'Ufficio Cultura - Poi, Giovanili, in qualità di Operatore Locale di 
Progetto (OLP) di SCN attende alla seguenti funzioni: 

• gestione dei rapporti con gli enti Co.Pr.E.S.C. (Coordinamenti Provinciali degli Enti di 
Servizio Civile), sede di Cento (Fe) e con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile (UNSC) 
per la gestione dei fascicoli individuali dei volontari di SCN, eventuali segnalazioni e 
richieste di autorizzazione; 

• gestione (settimanale e mensile) e coordinamento delle attività assegnate al volontario 
di SCN; 

• gestione dei permessi, delle assenze e delle certificazioni di assenza dal servizio per 
cause diverse dalla malattia; 

• eventuale sostituzione dei volontari a seguito di rinunce o interruzioni dal servizio; 
• attestazione mensile di servizio; 
• reperibilità a favore del volontario di SCN per un totale di 10 ore settimanali; 
• gestione delle temporanee modifiche delle sedi di servizio individuate dal progetto; 
• gestione degli infortuni. 

Responsabilità dell'Operatore Locale di Progetto 
L'istruttore Amministrativo dell'Ufficio Cultura - Pol. Giovanili, in qualità di Operatore Locale di 
Progetto (OLP) di SCN è responsabile ai fini della: 

• gestione dei rapporti con gli enti Co.Pr.E.S.C. (Coordinamenti Provinciali degli Enti di 
Servizio Civile), sede di Cento (Fe) e con l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile (UNSC) 
per la gestione dei fascicoli individuali dei volontari di SCN, eventuali segnalazioni e 
richieste di autorizzazione incidenti sulla prosecuzione del rapporto di SCN; 

• gestione dei rapporti con gli Ispettori dell'Ufficio Servizio Civile Nazionale, gli Ispettori 
del Servizio Civile Regionale e la Guardia di Finanza; 

• comminazione di sanzioni amministrative e finanziare a carico dell'Ente per ogni ipotesi 
di violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di compiti e funzioni 
assegnati agli Operatori Locali di Progetto ed ai volontari di SCN. 

/71_, IL CAPO SETTORE CULTU ns, 'OL. GIOVANILI 
D.ssa.75iia Mastrang lo 

,L-z-r,--í:t2_,-C-. 



COMUNE 
di VIGARANO MAINARDA 

PROVINCIA Di FFRRARA 

OGGETTO: Proposta per Progetto per servizi aggiuntivi: Riscossione diretta 
TARSU/TARES - 

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione N. 21 del 29/04/2014 ha 
deliberato di procedere, nelle more della completa istituzione del tributo tares, ai dovuti 
adempimenti per consentire, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del D.L. 35/2013, di 
inviare ai contribuenti avvisi di pagamento, applicando le tariffe dello scorso anno per la 
TARSU e ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, avvalendosi, per la 
gestione degli incassi della gestione diretta. 

Preso atto: 
che in virtù della modifica sopraccitata la riscossione del tributo rifiuti a partire dal 
corrente anno dovrà realizzarsi previa comunicazione ai soggetti passivi delle 
somme dovute da ciascuno di essi e che l'obbligo tributario dovrà essere assolto 
mediante versamento diretto al Comune; 
che per attivare la riscossione diretta della tarsu/tares 2013 si intendeva provvedere 
all'apertura di un conto corrente postale, ma che con circolare n.1/DF del 
29/04/2013 è stato ribadito che per il Comune non è più possibile aprire un conto 
corrente postale intestato alla TARES; 
Ritenuto, quindi, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 
211/2011, riscuotere il tributo con modello F24, nonché tramite apposito bollettino 
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9/7/1997 n. 241: 
Considerato che l'organizzazione del servizio di riscossione diretta del nuovo tributo 

e il contenzioso comporterà un notevole aggravio del carico di lavoro per tutto il personale 
rispetto alle competenze già attribuite allo stesso settore, in questo periodo caratterizzato 
da profonde innovazioni nel campo della contabilità pubblica e della fiscalità locale; 

Rilevato che i soggetti passivi tarsu/tares per l'anno 2013, come risulta dalla 
compilazione del ruolo in corso di predisposizione da parte dell'ufficio tributi, ammontano a 
circa 3500; 
Atteso : 

che per consentire la riscossione della tarsu/tares anno 2013 occorre pianificare la 
spedizione di un avviso per ciascuno dei contribuenti tenuti al pagamento, 
corredato del modello F24 necessario per il pagamento, a rate, degli importi dovuti; 
che in seguito alle scadenze fissate per ciascuna rata occorre monitorare 
l'andamento dei pagamenti da parte dei contribuenti. al  fine di pervenire 
tempestivamente alla formazione dell'elenco dei morosi sui quali attivare le 
procedure di recupero; 
Dato atto dei seguenti fattori: 

44049 VIGARANO MAINARDA (FE) 
Via Municipio, 1 fax 0532 436563 
sito wyvvv.comune.vigarano.fe.it  
posta certificata: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it  

Segreteria: 0532 436923 - Ragioneria: 0532 436456 
Polizia/Commercio: 0532 436926 - Anagrafe. 0532 436856 
Tecnico: 0532 436857 - Cultura/Biblioteca: 0532 436426 
Servizi alla Persona Sociali e Sanitari: 0532 436428 



Lia D«) 

- elevato numero di contribuenti e dunque di comunicazioni da spedire e di pagamenti da 
rendicontare, 
- successiva attività consistente nella spedizione di un sollecito di pagamento a tutti i 
contribuenti che non avessero corrisposto quanto dovuto alle scadenze fissate, nella 
rendicontazione dei pagamenti e nella redazione di una lista finale di contribuenti morosi, e 
successiva attività di recupero. 

Per le attività sopra sinteticamente elencate si propone un compenso incentivante 
ai personaie addetto pari pari afio 0,50% dell'ammontare del tributo riscosso, determinato 
a consuntivo e comunque non superiore ad euro 2.475,00. Si precisa che la composizione 
dell'Ufficio addetto alle attività suddette è così identificato: 

FUNZIONE 
SVOLTE 

QUALIFICA DIPENDENTE % 	 DI 
COLLABORAZIONE 
da 	definire 	a 
consuntivo 

Collaboratore 
Principale 

C 	 i n. 	1 	Istruttore 
contabile 	servizio 
tributi 

Collaboratore il D n. 	1 	Istruttore 
direttivo 	servizio 
economato 

Collaboratore D n. 	1 	Istruttore 
direttivo 	Vice 
ragioniere 

Funzionario Responsabile provvederà, chiuso l'esercizio, con apposita relazione , 
alla individuazione della percentuali di collaborazione e alla liquidazione dei compensi, 
dopo la rendicontazione sugli importi effettivamente riscossi. 

Il Responsabile Servizio Fin 	Bilancio 



Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

Addì 2 6 MAG,_ 
Il Messo Comunale 

F to SITTA ROSA MARIA 

4"AltA 	Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANT MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 	° 

Il Capo S t 

MARCO 

Segreteria 

RANTE 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 	 '2 e MAG. 2013 
è stata comunicata con elenco n.1 iziN 	del 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITA 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

contestualmente 	alla 
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