
 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     

 
  COPIA 
 

 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: GESTIONE DEL PERSONALE – COSTITUZIONE FONDO PER IL 
                           MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA  DEI SERVIZI PER L’ANNO 2013.- 
 
 

L’anno 2013  addì  OTTO    del mese di   OTTOBRE  alle ore 12,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì 

  2 1 

 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 2 assenti n. 1) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

DELIBERAZIONE N. 49 
 
Adunanza del  08.10.2013 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  Gestione del personale – Costituzione fondo per il miglioramento dell’efficienza dei 
servizi per l’anno 2013.-. 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 
  

• Visti  i C.C.N.L.  Enti Locali;   

• Visto il Contratto Integrativo Aziendale Decentrato; 

• Ritenuto opportuno costituire il Fondo per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi per l’anno 2013  secondo 

          le risultanze di cui all’Allegato “A”  al presente atto; 

     Viste le allegate schede di progetto; 

     Visto il D.Lgvo 267/2000; 

• Visto il B.P. 2013 approvato ed esecutivo; 

• Visto il vigente C.C.N. E.L ; 

    Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del 
Servizio Finanziario in ordine alla  per la regolarità tecnica e contabile ai sensi ex art. 49 D. Lgvo n. 267/2000; 

 

•    Con voti unanimi, favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese 

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare le premesse al presente atto; 

2. di approvare le allegate SCHEDE DI PROGETTO;  

3.  di costituire  il Fondo per il Miglioramento dell’efficienza dei Servizi per l’anno 2013secondo i criteri   previsti 

nell’ Allegato “A” - parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di dare atto che la spesa complessiva di  16.717,01= (Fondo per il Miglioramento dell’efficienza dei  Servizi  

anno 2013  di cui  €    14.172.56.=   già corrisposti  e   €  2.544,45=  da corrispondere), trova imputazione 

all’intervento n. 1010801 Cap. 0001 – gestione competenza – del Bilancio di Previsione 2013  

sufficientemente disponibile; 

5. di comunicare la presente al responsabile del servizio finanziario per quanto di competenza.;di designare 

quale delegazione trattante il Segretario Comunale al fine del raggiungimento della preintesa sulla base del 

fondo come costituito avente valore di atto di indirizzo.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO N. 1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 49   DEL     08.10.2013 
=========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 
========================================================================================== 

 

Oggetto: Gestione del personale – Costituzione fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi  
      per l’anno 2013.- 

 
 

 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,   08.10.2013 

         IL TECNICO COMUNALE   
                 Arch. Mara Ruvioli 

                                       _____________________    
 
 
                                                                                    

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         (Malvassori  dr. Fabio) 
         _____________________________ 
 
 
                  
 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to BERTELLI Anna 
 

 
 

********************************************************************************************************************************** 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
     FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 08.10.2013 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to BERETLLI Anna 
        ________________________ 
 
   



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to ROTTOLI Luigi 

 
 F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
     Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
 Dalla Residenza Municipale, li  08.10.2013 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 08.10.2013 

 
F:to  ONESTI Vilma 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                                al                                     ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 08.10.2013 

              
                  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato A) alla Deliberazione G.C. nr.     49   del    08.10.2013    

   

   

                 COSTITUZIONE FONDO 2013 EURO  

Art.14 CCNL 01/04/1999 – Straordinario   

fondo anno 1999 1.905,62  

riduzione per p.o. 0,00  

riduzione 3% -1.905,62  

                                                                           Totale art 14 0,00  

Fondo risorse decentrate   

RISORSE STABILI ART. 31 COMMA 2 CCNL 22.04.2011   

art 15 comma 1 CCNL 01-04-99   

Let. a) fondo 98 - straord. 8.488,75  

Let. g) LED 1998    1.783,67  

let. J) 0,52% MS '97 dal 31.12.1999 804,87  

let. m) risparmio straordinario 1.905,62  

art. 15 comma 5 CCNL 01/04/99 INCREMENTO DOTAZ.ORGANICA (D2) 1.123,61  

art.4 c. 1 BE 00/01- 1,1% MS '99 1.775,55  

art. 4 c.1 CCNL 915/2006 0,5% M.S. 2003 (168337,52) 841,69  

art. 32 comma 1 CCNL 22/01/04- 0,62% MS 2001 923,26  

art. 32 comma 3 CCNL 22/01/04- 0,50% MS 2001 744,57  

Integrazione aum. Contrattuali pos. Economiche 596,94  

(differenze progressioni economiche a seguito rinnovi CCNL)   

Integrazione aum. Contrattuali pos. Economiche CCNL 31/07/2009 186,71  

Integrazione nuovo contratto (0,6% su m.s. 05 di € 157.654,00) 945,92  
Riduzione 0,50 art. 9 comma 2 D.L. 78/2010 relat. Anno 2011  
(cess.Venturini) – (anno 2012 cessaz. Bandera) -5.748,20  

Retribuz. Indiv. Anzianità R.I.A. ( Venturini) 323,70  
Retribuz. Indiv. Anzianità R:I:A: (Bandera)                                                 
 
 

163,67 
 
  

                                                      1°  TOTALE RISORSE STABILI 14.859,63  

   

   

   

RISORSE VARIABILI ART. 31 COMMA 3 CCNL 22.04.2001    

art. 15 comma 2) CCNL 01-04-99 - 1,2   % MS '97 1.857,38  

                                                      TOTALE RISORSE VARIABILI 1.857,38  

   

   

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 16.717,01  

   

UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE   

Art. 17 comma 2 CCNL 01.04.99   

let. a) produttività collettiva 2.544,45  

let. c) Progressioni orizzontali anno 2013 7.008,22  



let. d) turno, rischio, reperibilità (rischio 2 dip. + 1 fino 31.8.2012) 720,00  

art. 33  comma 4 let. b/c indennità di comparto (corrisposte) 2.444,34  

let. f) specifica responsabilità (Onesti 2.500 - Ormezzani 1.250) 4.000,00  

TOTALE UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 16.717,01  

   

   

SOMME GIA' EROGATE   

let. b) fondo prog. Economiche (somma già corrisposta) 7.008,22  

art.33 c.4 lett. b/c indennita' di comparto corrisposte 2.444,34  

let. f) specifica responsabilità (Onesti 2.500 - Ormezzani 1.250) 4.000,00  

Indennità attivita' disagiate 720,00  

   

 14.172,56  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

AL 01.01.2010         nr. dipendenti in servizio 7  

AL 31.12.2010                      " 7  

   

   

AL 01.01.2011                 7  

AL 31.12.2011           (Venturini) 6  

   

AL 01.01.2012 6  

AL 31.12.2012           (Bandera) 5  

AL 31.01.2013 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
 
 

FONDO INCENTIVANTE 2013 
 

SCHEDA DI PROGETTO 
 

PROGETTO “RIORDINO STRAORDINARIO ARCHIVIO STORICO E CORRENTE” 
 
 

 
 
 
 
 
OBIETTIVO: 

Tenuto conto che il Comune di Corte de’Cortesi con Cignone, si è avvalso, negli anni 
passati dell’attività di archivista incaricato nell’ambito dell’Unione dei Servizi con il 
Comune di Casalbuttano ed Uniti e Bordolano con una spesa sostenuta pari ad 
almeno euro 2.000,00 annui. 
 Considerato  per tale servizio per l’anno 2013  di istituire un progetto con la finalità di 
provvedere all’archiviazione e riordino dell’archivio storico e corrente utilizzando 
risorse interne all’ente al fine di garantire un risparmio di parte della spesa prevista. 

 
 

 
DURATA: 

Il progetto è relativo all’anno 2013. Il lavoro verrà svolto all’interno dell’orario di 
servizio. 

 
 

 
 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo è  impiegato personale dipendente di ruolo. 
E’ necessario il contributo della dipendente Sig.ra Onesti Vilma, addetta all’Ufficio 
Segreteria  e dipendente Ormezzani Enrica, addetta ai servizi demografici. 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 
 

 
FASI DEL 
PROGETTO: 

Individuazione degli atti da archiviare e da scartare  presso l’Archivio storico  e 
corrente. 
Risultato atteso: risparmio sulla spesa sostenuta nel 2012 ed ammontante ad euro 
2.200,00 per almeno euro 1.000,00. 

 
 
 

 
SPESA 
PREVISTA: 

 
La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
1.100,00 . 

 
 

 
 
LIQUIDAZIONE: 

 
La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2014 a raggiungimento 
dell'obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone,  lì    08.10.2013 
 
 

 



. COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE- 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
 

FONDO INCENTIVANTE 2013 
SCHEDA DI PROGETTO 

 
PROGETTO “GESTIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA ” 

 
 

 
 
 
 
 
 
OBIETTIVO: 

L’anno 2013 si prospetta come un anno particolarmente gravoso per i bilanci 
famigliari e per le famiglie con figli. 
Usufruire della mensa scolastica è sempre più strategico in una realtà., quale quella 
di Corte de’ Cortesi con Cignone  anche ai fini dell’integrazione della popolazione 
extracomunitaria che rappresenta la maggioranza degli utenti della locale scuola 
materna. 
L’esigenza, anche per tale fine di mantenere negli anni le vigenti tariffe mensa , 
senza pertanto procedere ad aumenti, presuppone da parte dell’addetta un attento e 
costante monitoraggio sui consumi, sulle presenze , sui rapporti con i fornitori , 
strategico e sicuramente impegnativo anche in considerazione del livello B 
assegnato. 

 

 
DURATA: 

Il progetto, che ha decorrenza a far tempo dal 2013, è relativo a tutto l’anno 
scolastico. L’addetta metterà a disposizione circa 30 ore annuali per verificare 
l’andamento dei consumi e dei costi in relazione alla media del triennio precedente 
con l’obiettivo di non superare tale media costi. 

 

 
 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo sarà impiegato personale dipendente di 
ruolo. 
 
Sarà necessario il contributo della dipendente addetta alla mensa signora Zilioli 
Cristina. 
 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 

 

 
FASI DEL 
PROGETTO: 

Monitoraggio mensile con responsabile del servizio finanziario per verificare 
l’andamento dei costi e le proposte di ulteriori eventuali risparmi sempre 
considerando la ulteriore necessità di garantire quantità e qualità come richiesto 
dall’ASL 

 
 

La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
450,00. 

 
SPESA 
PREVISTA: 

 

 

LIQUIDAZIONE: La liquidazione verrà effettuata entro il 31 marzo 2014 a raggiungimento 
dell’obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì   08.10.2013 
 



COMUNE  DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

---*--- 
FONDO INCENTIVANTE 2013 

 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

PROGETTO “INTEGRAZIONE ” 
 
 
 

 
 
 
 
OBIETTIVO: 

La finalità del progetto risponde ad un’esigenza straordinaria di attivare azioni volte 
alla migliore integrazione dei minori extracomunitari presso la scuola materna. 
Esigenza straordinaria in quanto la percentuale dei minori extracomunitari dall’anno 
2013 supera di gran lunga quella dei minori italiani. 
In particolare si attiverà un servizio di particolare accompagnamento e custodia nel 
trasporto scolastico coinvolgendo mediante rapporti quotidiani le famiglie degli utenti 
maggiormente isolate e/o con maggiori problemi di integrazione. 
Le indicazioni strategiche in merito saranno fornite dall’Assistente sociale, mentre 
l’addetta dipendente comunale procederà alla fase esecutiva con compiti mirati e di 
semplice attuazione. 

 
 

DURATA: Il progetto è relativo al periodo anno 2013.- 

 
 

 
 
PERSONALE 
IMPIEGATO: 

Per la realizzazione del progetto obiettivo sarà impiegato personale dipendente di 
ruolo. 
 
Sarà necessario il contributo della dipendente Caruso Filomena. 
 
Il personale interessato si è dichiarato disposto a portare a termine, in tempo utile, il 
lavoro sopra descritto. 

 

 
 

 
La spesa massima prevista per il progetto di cui si sta trattando è quantificata in € 
307,00.= 

SPESA 
PREVISTA: 

 

 
 

 
LIQUIDAZIONE: 
 

 
La liquidazione verrà effettuata entro il 31marzo 2014 a raggiungimento 
dell’obiettivo. 

 
 
 Presentato per l’utilizzo della quota di cui all’articolo 31 del C.C.N.L. del 22.01.2004, destinato alla 
produttività collettiva. 
 
 
Corte dè Cortesi con Cignone, lì   08.10.2013 
 


