COMUNE DI BRESCIA
settore Polizia locale

Determinazione dirigenziale n. 2111 - 18/10/2019

OGGETTO: CORRESPONSIONE COMPENSI DI PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DI
OBIETTIVI A RILEVANZA STRATEGICA DI CUI ALL'ART. 208 DEL
CODICE DELLA STRADA E DI CUI ALL'ART. 67, COMMA 5, LETT.
B) DEL CCNL 21.5.2018 - SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2019.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE POLIZIA LOCALE“

Premesso:
-

che l’art. 9, comma 2, lett. c), del Contratto collettivo
decentrato integrativo (CCDI) del personale non dirigente 201820
stabilisce
la
disciplina
dei
compensi
legati
alla
performance organizzativa per obiettivi di cui all’art. 67,
comma 5, lett. b), del CCNL 21.5.2018 (compresi quelli di cui
all’art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., meglio noto
come “Codice della strada”);

-

che, nell’allegato a) al sopraccitato CCDI 2018-20, è precisato
che l’importo massimo destinato a remunerare gli obiettivi ex
art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21.5.2018 (compresi quelli
di cui all’art. 208 del Codice della strada) del Corpo di
Polizia Locale è pari ad € 1.170.000,00 (lordo dipendente) per
il 2019;

Considerato che la direttiva del Direttore Generale per
l’applicazione nell’anno 2019 del Sistema di misurazione e
valutazione ha stabilito:
-

che la valutazione del personale non dirigente si compone di
due parti: obiettivi di gruppo e comportamenti organizzativi;

-

che a tali fattori valutativi si aggiungono, anche, per
determinate categorie di dipendenti, ulteriori obiettivi
caratterizzati da particolare rilevanza e strategicità, tra cui
rientrano quelli assegnati al personale del Corpo di Polizia
Locale impegnato nella realizzazione di obiettivi a rilevanza
strategica di cui all’art. 208 del Codice della strada ed ex
art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21.5.2018;

Viste:
-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 17.4.2019 di
ripartizione delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal Codice della Strada;

-

la validazione del Nucleo di valutazione relativa alla
valorizzazione degli obiettivi per il 2019 del Corpo di Polizia
Locale di cui all’art. 67, comma 5, lett. b), e art. 56-quater,
comma 1, lett. c), (art. 208 del C.d.S.) del CCNL 21.5.2018;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 346 del 12.6.2019,
con la quale, nell’ambito della costituzione della parte
variabile del fondo del trattamento accessorio del personale
non dirigente, è stato inserito un importo pari ad €
1.170.000,00 (al netto degli oneri riflessi) con riferimento
alle risorse di cui all’art. 67, comma 5, lett. b), e art. 56quater, comma 1, lett. c) del CCNL 21.5.2018 del Corpo di
Polizia Locale;

-

Preso atto:
della rendicontazione relativa al grado di raggiungimento dei
predetti progetti ed obiettivi per il secondo quadrimestre
2019, effettuata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, di
cui al documento prot. n. 217429/2019 e le successive
integrazioni prot. n. 223197/2019 e prot. n. 224497/2019;

-

della validazione da parte del Nucleo di valutazione del
raggiungimento degli obiettivi predetti, come da attestazione
del 17.10.2019;

-

della nota del Comandante del Corpo di Polizia Locale,
n.0225580/2019 P.G., in qualità di soggetto responsabile
dell’attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell’art. 45,
comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con cui ha
comunicato, in relazione all’apporto quali-quantitativo di
ciascun operatore della Polizia Locale al raggiungimento del
risultato, la percentuale di partecipazione e l’importo
dell’incentivo individuale per i singoli obiettivi;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla corresponsione al
personale dipendente a tempo indeterminato del Corpo di Polizia
Locale,
secondo
le
modalità
previste
nella
contrattazione
decentrata e nel sistema di misurazione e valutazione della
performance, dei compensi inerenti al raggiungimento dei risultati
degli obiettivi di cui all’art. 208 del Codice della Strada e di
cui all’art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21.5.2018 per il
secondo quadrimestre 2019, in base al contributo partecipativo
individuale attestato dal Responsabile di Settore con nota
n.0225580/2019 P.G.;
Visti:
-

il comma 3, lettera d), dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di corrispondere, per i motivi di cui in premessa, al personale
dipendente a tempo indeterminato del Corpo di Polizia Locale,
secondo le modalità previste nella contrattazione decentrata e
nel sistema di misurazione e valutazione della performance, i
compensi inerenti al raggiungimento dei risultati degli
obiettivi di cui all’art. 208 del Codice della Strada e di cui
all’art. 67, comma 5, lett. b), del CCNL 21.5.2018 per il
secondo quadrimestre 2019, in base al contributo partecipativo
individuale attestato dal Responsabile di Settore con nota
n.0225580/2019 P.G.;

b)

di dare atto che la spesa complessiva (oneri riflessi inclusi)
ammonta ad € 523.392,50, da impegnare sui capitoli indicati
nell’allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il responsabile
ROBERTO NOVELLI / ArubaPEC
S.p.A.

