
ESITI DELL’ACCERTAMENTO ISPETTIVO MEF 2016
disposto dal Ragioniere Generale dello Stato, con nota prot. n. 25579 del 25 marzo 2016

Ferrara, 1 febbraio 2017



LA VISITA ISPETTIVA IN NUMERI
20 giornate di ispezione  (dal 6 aprile al 13 maggio 2016)

3 ispettori (Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento Funzione Pubblica)

1 richiesta di accesso agli atti  (del 06/04/2016) 

47 ambiti oggetto di  verifica e valutazione  

72 documenti presi in esame (Relazioni,prospetti e tabelle, delibere, determine, note, atti di liquidazione, atti 
sindacali,ecc..)

118 pagine di relazione sulla verifica amministrativo-contabile  (protocollata 11/01/2017118 pagine di relazione sulla verifica amministrativo-contabile  (protocollata 11/01/2017

41 su  47 ambiti di verifica VALUTATI POSITIVAMENTE 

7 su 47 ambiti di verifica VALUTATI CRITICI



40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

PERSONALE - STRUTTURA E ASSUNZIONI

1. Regolamento di organizzazione

2. Organigramma

3. Rideterminazione pianta organica3. Rideterminazione pianta organica

4. Programmazione e assunzione del personale 

dal 2010 a maggio 2016



40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

TRATTAMENTO ECONOMICO

5. contrattazione collettiva personale dirigente e non 
dirigente dal 1999 al 2016 e pesatura dirigenti

6. provvedimenti di liquidazione del fondo del comparto 6. provvedimenti di liquidazione del fondo del comparto 
dal 2010 al 2015

7. tabella riepilogativa dei pagamenti effettuati con i fondi 
dal 2010 al 2015

8. riepilogo degli stipendi di tutti i dipendenti dal 2010 al 
2016



40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

NOMINA DIRIGENTI, PERSONALE A TEMPO 

DETERMINATO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE

9. provvedimenti di liquidazione delle indennità 9. provvedimenti di liquidazione delle indennità 

di risultato 2010-2015 di tutti i dirigenti

10. atti di nomina delle posizioni organizzative e 

delle alte professionalità



BILANCIO

11. Approvazione PEG dal 2010 – 2015

12. Patto di stabilità dal 2009 al 2015

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

12. Patto di stabilità dal 2009 al 2015

13. Riduzione spesa di personale 2010 / 2015

14.Evoluzione spesa di personale sulla spesa 

corrente e sulle entrate correnti 2010 / 2015

15. Rendiconti finanziari 2010 / 2015



Società partecipate

16. Direttive impartite alle società partecipate e 

controllate in materia di personale e 

conferimento degli incarichi

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

conferimento degli incarichi

Contratti

17. Procedure di affidamento energia elettrica, 

gas, carburanti, combustibili riscaldamento, 

telefonia dal 2013 al 2015

18. Procedure di appalto di beni e servizi



Tabelle relative al personale
19. cessazioni dal servizio dal 2010 al 2015

20. personale in servizio dal 2010 al 2015

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

21. personale a tempo determinato dal 2010 al 2015

22. modalità di assunzione dal 2010 al 2016

23. tutti i provvedimenti di assunzione a tempo 
determinato dal 2010 al 2016



PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

24. delibere relative alle progressioni verticali dal 2010 al 2016

25. provvedimenti relativi a progressioni orizzontali dal 2010 al 2016

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

26. provvedimenti relativi a stabilizzazioni a tempo indeterminato dal 
2010 al 2016

27. procedure di mobilità obbligatoria dal 2010 al 2016

28. provvedimento di nomina del primo nucleo di valutazione



COLLABORAZIONI ESTERNE

29. stampa mastrini capitoli d’imputazione 

spese di consulenza dal 2009 al 2015

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

PREVENZIONE CORRUZIONE

30.Piano prevenzione corruzione e trasparenza

31. Anagrafe delle prestazioni

32. Atti di autorizzazione ai propri dipendenti per 

attività esterna dal 2010 al 2016



SEGRETARIO COMUNALE

33. Provvedimenti di nomina dei segretari dal 

2010 al 2016

34. Diritti di rogito

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

34. Diritti di rogito

DIRETTORE GENERALE

35. Provvedimenti di nomina dal 2010 al 2016



INCENTIVI

36. Compensi erogati agli avvocati dell’ente

37.Incentivi per la progettazione interna dal 

2011 al 2015

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

2011 al 2015

38. Incentivi per maggior gettito ICI dal 2011 al 

2015



AUTOVETTURE

39. Autovetture di servizio dal 2009 al 2015

40 su 47 VALUTATI POSITIVAMENTE

VARIE

40. Giuramento Sindaco, nomina giunta e collegio 
dei revisori



NOMINA DIRIGENTI, PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

2. provvedimenti di nomina dei dirigenti dal 2010 al 2015

7 su 47 VALUTATI CRITICI

TRATTAMENTO ECONOMICO
1. tabelle contrattazione decentrata 

2. provvedimenti di nomina dei dirigenti dal 2010 al 2015

3. provvedimenti di nomina del personale ai sensi dell’art. 90 dal 2010 al 2016

COLLABORAZIONI ESTERNE
4. regolamento comunale in materia di collaborazioni esterne e programma annuale 
degli incarichi
5. provvedimenti di collaborazione esterna



SEGRETARIO COMUNALE

6. Applicazione Istituto “galleggiamento” (=Il trattamento economico è parametrato al 
dirigente con il più elevato trattamento economico dell’Ente) 

7 su 47 VALUTATI CRITICI

RETRIBUZIONE DI RISULTATO
7. Modalità di erogazione  indennità di risultato del Segretario dal 2010 al 2015 



dalla relazione MEF 2016

Entriamo nei dettagli…. 



• Rispetto del patto di stabilità (dal 2009 al 2015) pag. 5

• Ente non strutturalmente deficitario ( dal 2009 al 2015) pag. 5

• Organizzazione degli uffici

“L’organizzazione degli uffici e dei servizi è previsto sia improntata a criteri di efficacia, 

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

“L’organizzazione degli uffici e dei servizi è previsto sia improntata a criteri di efficacia, 
efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 
professionalità e responsabilità “ pag. 6

• PEG

“A decorrere dall’esercizio 2013, i piani esecutivi di gestione (PEG) del Comune di Ferrara sono 
stati organicamente unificati con il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 c. 1 del 
TUEL e il Piano della Performance di cui all’art. 10 del dlgs n. 150/2009 , nel rispetto del 
comma 3 bis dell’art. 169 del TUEL, introdotto dall’art. 3 del DL 174/2012, convertito nella 
legge 213/2012” pag. 7



• Relazioni sulla Performance e DUP
Regolare approvazione delle Relazioni sulla Performance (pag. 7) e del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) (pag. 7)

• Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Regolare approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (pag. 8). “Nel 

Piano 2016-2018 sono stati inseriti ulteriori specifici strumenti di prevenzione della corruzione 
in analogia agli aggiornamenti 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione…A Partire dall’anno 
2016, nel PTCP del Comune di Ferrara è stato previsto, tra l’altro, di elaborare gli obiettivi 

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

2016, nel PTCP del Comune di Ferrara è stato previsto, tra l’altro, di elaborare gli obiettivi 
annuali per ciascun Ufficio / Servizio in modo da individuare anche quelle attività trasversali 
che fanno riferimento a precisi obiettivi volti alla prevenzione e al contrasto della corruzione, 
attivando nel contempo relativi strumenti di valutazione della performance dei dipendenti 
(previsione di un collegamento con il Piano e Relazione sulla performance, nonché con il 
Sistema di misurazione e valutazione della performance).”

E’ stata prevista inoltre una particolare attenzione al Codice disciplinare e la formazione del 
personale. (pag. 9)

“E’ stata inoltre puntualmente disciplinata la Procedura per la segnalazione di illeciti e di 
irregolarità da parte dei dipendenti” – (pag. 9)



• Mappatura dei processi
“Nel corso del 2015, particolare attenzione è stata rivolta dal Comune di Ferrara al 

completamento della mappatura dei processi al fine di ottenere il riconoscimento del sistema 
di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015. Tale sistema di gestione comprende 
un’analisi dei rischi di ogni processo, commisurata alla specifica tipologia dell’Ente e alla sua 
organizzazione prevedendo sia misure per evitare il verificarsi del rischio sia le possibili 
soluzioni e contromisure per affrontarli” – pag. 10

• Trasparenza

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

• Trasparenza
Il comune di Ferrara ha dato piena attuazione alla normativa prevista in materia di trasparenza 

(pag. 11).  “A tal riguardo, la consultazione della Bussola della Trasparenza dei Siti Web del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ha dato esito positivo per il 
Comune di Ferrara, con un numero di indicatori soddisfatti 66 su 66” (pag. 12)

“Relativamente all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione e 
l’attività dell’ente verificato, …considerati gli aspetti critici rappresentati nella Scheda di 
sintesi come sopra delineati, non sono stati riscontrati inadempimenti, così come risulta dalla 
griglia di rilevazione al 31.1.2016” – pag. 13



Spesa del Personale

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

“Le modalità di computo delle spese di personale degli Organismi partecipati dal Comune di Ferrara 

sono sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con 

deliberazione n. 14 del 28/12/2011, e conseguentemente connessa deliberazione n. 3 del 17/1/2012 

della Corte dei Conti – Sezione Reg. di Controllo per la Toscana (spese di personale consolidate in 

proporzione al valore dei corrispettivi a carico dell’ente e dei ricavi da tariffa sul complessivo valore 

della produzione della società ). Pag. 22

(Pag. 18)



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Spesa del Personale



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Spesa del Personale

PAG. 23



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Spesa del Personale

“I vincoli di contenimento della spesa del personale nel periodo 2010 – 2015 

appaiono rispettati” (pag. 25)

Pag. 24



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Spesa del personale delle partecipate

E’ stata rilevata l’effettiva riduzione dei costi del personale.

“Una volta rilevata l’effettiva diminuzione dei costi del personale delle società partecipate per completare 

l’analisi sugli adempimenti disposti dalla normativa in esame, sono stati richiesti gli atti delle società 

partecipate”.

“Per tali regolamenti è stata verificata la presenza dei 5 principi enunciati nel comma 3 dell’art. 35 del dlgs

165 del 2001” pag. 34

(pag. 33)



Programmazione del personale

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

“L’esame degli atti di programmazione del personale adottati dal Comune di Ferrara nel

periodo 2010-2015 appaiono rispondere alle effettive esigenze di servizio individuate in

funzione dell’adeguamento organizzativo, dei compiti e dei programmi

dell’Amministrazione, in coerenza con il principio della riduzione della spesa complessiva per

il personale, entro i vincoli della finanza pubblica” – pag. 38

(Pag. 41)



Lavoro Flessibile

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

“Relativamente ai limiti di spesa dei contratti di lavoro flessibile, fissati dall’art. 9, comma 

28, del DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, dal riscontro 

dei dati contabili rappresentati dal Comune di Ferrara nel prospetto che si allega in copia 

(All. n. 37) è stato accertato il sostanziale rispetto dei suddetti vincoli …”(All. n. 37) è stato accertato il sostanziale rispetto dei suddetti vincoli …”



“Nella seguente tabella n. 14 viene data indicazione della spesa sostenuta dal Comune di Ferrara 

per incarichi di studio e consulenza nel periodo 2009 – 2015, dalla quale si evince il rispetto 

dei limiti suddetti”

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

pag. 68



• Il Comune ha adottato lo specifico regolamento.

“Per quanto riguarda la disciplina dell’Anagrafe delle prestazioni (art. 

53 – comma 12 e ss. Dlgs 165/2001), modificata dall’art. 1, comma 

42, della legge 6 novembre 2012,  n. 190, in sede di verifica è stato 

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Autorizzazioni attività extra ai dipendenti

42, della legge 6 novembre 2012,  n. 190, in sede di verifica è stato 

accertato che il Comune di Ferrara ha provveduto regolarmente a 

trasmettere all’Anagrafe delle prestazioni della Funzione Pubblica 

“PERLA PA” i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate ai propri 

dipendenti nel periodo 2012-2016” (pag. 71)



Il Comune ha applicato la normativa nazionale in modo corretto dal punto di vista sostanziale (quantificazioni e 

riduzioni da applicare)…vedi tabella riepilogativa pag. 83.

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Contrattazione collettiva ed erogazione salario accessorio

SEGUE



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

SEGUE



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

(Pag. 86)



• “In sede di verifica ispettiva, al fine di verificare la corretta applicazione 

dell’istituto contrattuale in parola, sono stati acquisiti i documenti della procedura 
attivata dal Comune a settembre dell’anno 2010, comprese alcune schede di 
valutazione dei dipendenti, sottoscritte dai dirigenti dell’ente contenenti il 
punteggio attribuito al personale sulla base dei fattori di valutazione fissati nel 
citato accordo del 12 agosto 2010. Il punteggio relativo all’esperienza professionale 
acquisita dai dipendenti è stato attribuito dall’Ufficio Personale – Ufficio 

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Progressioni orizzontali

acquisita dai dipendenti è stato attribuito dall’Ufficio Personale – Ufficio 
Formazione dopo la valutazione della qualità effettuata dai dirigenti.

• Dalla documentazione esaminata non sono emersi elementi di particolare 
criticità.” Pag. 91

• “Dal controllo, a campione casuale, dei cedolini stipendiali dei dipendenti 
promossi alla categoria economica superiore, non sono state riscontrate 
irregolarità riguardanti la decorrenza economica del beneficio concesso” (pag. 91)



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Retribuzione dirigenti

Pag. 93

Pag. 94 

SEGUE



• Ad oggi i dirigenti in servizio sono 31 (a seguito della 
cessazione nel 2016 di 1 dirigente a tempo indeterminato-
servizio personale e 1 dirigente contabile a tempo 
determinato in staff al direttore operativo)

• “Dagli atti esaminati in sede di verifica non sono state 

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

• “Dagli atti esaminati in sede di verifica non sono state 
riscontrate anomalie o irregolarità” pag. 95

• L’esame dei cedoloni stipendiali dei dirigenti non ha 
evidenziato la corresponsione di emolumenti in violazione 
del principio di omnicomprensività del trattamento 
economico degli stessi” pag. 97



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Diritti di segreteria

“Il controllo degli atti esibiti in sede di verifica relativi alla liquidazione dei 

diritti di rogito del Segretario degli anni 2013 e 2014, non ha dato adito ad 

alcuna osservazione” (Pag. 105)



• E’ stata riscontrata la regolarità delle forniture di 
energia elettrica, gas, energia termica e telefonia con 
riferimento all’utilizzo delle centrali di committenza.

• “Con riferimento alla verifica di regolarità delle 
procedure di fornitura di beni e servizi riferite ad altre 

ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Procedure contrattuali

procedure di fornitura di beni e servizi riferite ad altre 
categorie merceologiche, sono stati esaminati alcuni 
provvedimenti, scelti a campione tra quelli pubblicati 
dall’ente in “Amministrazione Trasparente” per gli anni 
2015 e 2016, riguardanti appalti nella sottostante 
tabella n. 21. L’esame dei suddetti documenti non ha 
dato adito ad osservazioni particolari” pag. 112

SEGUE



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

SEGUE



ELEMENTI POSITIVI RILEVATI

Pag. 114



1. Irregolarità di tipo formale / procedurale

– Presa d’atto dei revisori per i contratti al posto del parere formale

– Validazione del nucleo di valutazione

– Erogazione risultato segretario generale

2. Difformità di interpretazione della normativa vigente e della sua applicabilità nel tempo

– Calcolo del numero dei dirigenti a tempo determinato assumibili

– Affidamento di incarichi aggiuntivi al personale assunto in staff agli organi politici

– Affidamento di incarico di staff politico ad un dirigente assunto a tempo determinato

ELEMENTI CRITICI

Prima analisi dei rilievi: classificazione

– Affidamento di incarico di staff politico ad un dirigente assunto a tempo determinato

3. Errata attribuzione trattamento economico

– Capo di gabinetto

– Segretario generale

– Compensi incentivi per 3 progetti

4. Norme regolamentari ritenute non conformi

– Regolamento relativo agli incarichi

5. Affidamento incarichi e autorizzazioni

– Mancanza di una procedura comparativa (3 incarichi)

– Carenza di motivazione (1 incarico)

– Affidamento di incarichi per attività obbligatorie d’ufficio (rilevatori statistici)

– Autorizzazione non regolare per 1 lavoratore per attività esterna

Su 1300 

dipendenti



DAI RILIEVI ALLE CONTRODEDUZIONI 

•Primo esame della documentazione pervenuta e verifica dell’integrità (è stata 

rilevata l’assenza di una parte della documentazione allegata e indicata nella nota)

•Richiesta al MEF della documentazione mancante (allegati da 57 a 65)

•Affidamento, da parte del Sindaco, dell’ incarico al Dirigente Area Risorse per

l’attività istruttoria (controdeduzioni ), da completare entro il 30 aprile per poi

rispondere al MEF entro Maggio

COSA E’ STATO FATTO

rispondere al MEF entro Maggio

COSA SI STA FACENDO

• Comunicazione ai capigruppo e contestuale informazione alle organizzazioni 

sindacali per gli effetti potenziali sulla contrattazione 2017 e/o l’eventuale revisione 

degli accordi esistenti

•Informazione al personale 

•Attività istruttoria con la collaborazione dei dirigenti interessati (da completare

entro il 30 aprile)

•Adozione degli atti necessari



DAI RILIEVI ALLE CONTRODEDUZIONI 

Rilievo Prime considerazioni

Superamento dei limiti 

relativi alle assunzioni di 

dirigenti a tempo 

determinato

Dagli atti emerge la regolarità della procedura e il rispetto dei 

limiti in quanto è stata utilizzata una specifica deroga prevista 

dall’ordinamento. Nel calcolo è stato considerato 

IMPROPRIAMENTE anche il Capo di Gabinetto – (pag. 49) assunto 

ai sensi dell’art. 90 (in staff agli organi politici)

Affidamento di incarichi 

aggiuntivi al personale 

assunto in staff agli 

La norma è stata introdotta con il Dl 90/2014 con una 

formulazione del tipo “resta fermo il divieto di effettuazione di 

attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale assunto in staff agli 

organi politici (pag. 52) e 

affidamento di incarico di 

staff ad un dirigente 

assunto a tempo 

determinato (pag. 57)

attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale 

di lavoro il trattamento economico prescindendo dal titolo di 

studio, è parametrato a quello dirigenziale”. Da tale data l’ente ha 

provveduto ad adeguarsi (atto del 14/7/2014 affidando ad altro 

dirigente le funzioni gestionali) (pag. 54)

Ragionevolezza del trattamento economico iniziale *

Attribuzione trattamento 

economico al Capo di 

Gabinetto e al Dirigente 

del Settore Cultura –

mancanza pesatura del 

Nucleo di Valutazione 

(pag. 58)

Il Nucleo di Valutazione non è competente a pesare il Capo di 

Gabinetto. Ha proceduto a pesare il Dirigente del Settore Cultura.

…..Contratto decentrato dei dirigenti che ricolloca le posizioni …..

(circa 110.000, euro lordi all’anno oltre al risultato) compenso 

invariato dal 2011)*

SEGUE



DAI RILIEVI ALLE CONTRODEDUZIONI 

Rilievo Prime considerazioni

Il regolamento degli incarichi 

è ritenuto irregolare per 

l’esclusione del ricorso alla 

procedura comparativa nei 

casi di “particolare ed elevata 

professionalità richiesta per lo 

svolgimento dell’incarico, per 

l’individuazione della quale 

Il regolamento è stato inviato regolarmente alla Sezione della Corte dei Conti 

che non ha sollevato rilievi.

l’individuazione della quale 

l’effettuazione dell’indagine 

rappresenta un inutile 

appesantimento” (pag. 59)

Affidamento di incarichi in 

assenza di una procedura 

comparativa (3 incarichi) (pag. 

60)

Incarichi presso l’Istituzione per la refezione e formazione del personale e 

presso i tributi per un problema fiscale (1°INCARICO:5.500,00 nel 2011, nel 

2012 altri 5.000,00 euro, 2013 altri 5.000,00;2°INCARICO nel 2012 euro 

2.400,00;  3° INCARICO 3.000,00 nel 2016)

Affidamento di incarico 

(carenza di motivazione)

Incarico presso Istituzione scolastica per refezione 2011 – 2013

Incarichi per attività 

obbligatorie d’ufficio (pag. 66) 

Rilevatori statistici per Indagini ISTAT (nel 2009 somma complessiva di 

36.960,00 e carico dell’ISTAT) per ogni anno

SEGUE



DAI RILIEVI ALLE CONTRODEDUZIONI 

Rilievo Prime considerazioni

Mancanza dei requisiti di 

temporaneità ed 

occasionalità per 

autorizzazione ad 1 

dipendente (pag. 70)

Viene richiesto di recuperare le somme riscosse dal dipendente per 

versarle nel fondo produttività. Le autorizzazioni appaiono conformi al 

regolamento dell’ente anche in considerazione dell’importo limitato dei 

compensi con riferimento al trattamento economico del dipendente. (4 

anni dal 2013 al 2016 per circa 8.000,00 euro anno per 2 anni e poi 

5.000 per altri 2 anni…circa 26.000 euro in totale)

Assenza di formale 

attestazione del collegio 

I contratti collettivi decentrati sono stati sempre sottoposti all’esame 

del collegio dei revisori e dai verbali degli stessi risulta che siano stati attestazione del collegio 

dei revisori circa la 

compatibilità economico-

finanziaria dei costi della 

contrattazione decentrata 

con i vincoli di bilancio 

(pag. 78)

del collegio dei revisori e dai verbali degli stessi risulta che siano stati 

esaminati dal collegio. Qualora non si ritenesse regolare la procedura 

occorre valutare se considerare come non espresso il parere e quindi 

utilizzare la normativa che consente, in caso di mancata espressione del 

parere, di prescindere dallo stesso oppure procedere con una 

convalida.

Irregolare incremento del 

fondo per i dipendenti in 

assenza della certificazione 

del nucleo di valutazione 

(pag. 81)

Si è in presenza di un rilievo che appare di tipo formale e procedurale 

(cfr. recente della Corte dei Conti Liguria ). Previa verifica ulteriore si 

potrebbe procedere con una convalida del nucleo di valutazione, 

esistendo i presupposti per l’incremento del fondo. (309.000,00 euro 

per ogni anno)

SEGUE



DAI RILIEVI ALLE CONTRODEDUZIONI 

Rilievo Prime considerazioni

Erogazione compensi incentivanti 

la produttività non collegata a 

sistemi di misurazione e 

valutazione delle prestazioni rese 

dal personale relativamente a 3 

progetti

I 3 progetti riguardano ufficio statistica per rilevazioni statistiche (32.100,00), attività di 

vigilanza e controllo dell’attività edilizia (25.000,00), emergenza neve e ghiaccio 2014 / 

2015 (16.100,00 euro). 

Valutare le modalità di standardizzare gli indicatori al modello dei progetti della polizia 

municipale che sono stati considerati regolari.

Maggiorazione del trattamento 

economico del segretario al 

trattamento economico di un 

dirigente non di ruolo 

Il trattamento economico è stato parametrato al dirigente con il più elevato trattamento 

economico (dirigente del settore cultura). Non è riscontrabile una norma che imponga il 

riferimento a dirigenti a tempo indeterminato. La stessa corte di cassazione sez. lavoro 

sentenza nr. 20065 del 6/10/2016 ha limitato la portata del galleggiamento dirigente non di ruolo 

dall’1/3/2015 (pag. 98)

sentenza nr. 20065 del 6/10/2016 ha limitato la portata del galleggiamento 

specificando che essa non opera 1) al di fuori del perimetro degli enti locali 2) in caso di 

risorse finanziarie insufficienti e dei limitazione della spesa del personale. Nella indicata 

decisione la corte non ha operato nessuna distinzione tra dirigenti a tempo determinato 

e a tempo indeterminato che operano all’interno dell’ente.

Si fa presente che, per correttezza istituzionale e pur essendo convinti della regolarità 

dell’operato il sopraindicato galleggiamento ammontante a circa 4000 euro lordi è stato 

temporaneamente sospeso in attesa delle determinazioni definitive. Per quanto 

riguarda la pesatura del dirigente del settore cultura questa è stata effettuata come per 

tutti i dirigenti dal nucleo di valutazione e definitivamente approvata dal Sindaco con 

proprio atto nel 2016 (pesatura che conferma sostanzialmente il trattamento 

economico posseduto in data 1.3.15)

Retribuzione di risultato dei 

segretari in assenza di specifici 

obiettivi (pag. 102)

Gli obiettivi specifici, direttamente attribuiti al segretario sono indicati in atti ufficiali 

dell’ente quali il DUP e i decreti sindacali relativi ad attribuzioni di funzioni aggiuntive 

rispetto a quelle elencate dall’art. 97 del TUEL.


