
DISCIBLÍÎ"JAR,E PER LA DISTRIBI'ZXOIdE DEI. FOI{DG B! CUtr A!.!-'ARTECÉLO 32,
coMMA 40, trELi.A IH€GE 24.1Í."2003, N' 326

ART,l - Ambiti d'applicazlón€ e d€finizione

l, il presente dlsciplinare ha per oggetto la ripartìzione del f0ndo appositamente
costituito al fine di incentivare !a definizione delle domande di sanatÒria pfesentaté ai

sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n, 47, e Fuccessive modlficazlonl,
dell'articolo 39 della legge 23 dicembré 1994, n. 724, e successive modifiche e
inteqrazlonl, nonché ai sensl dell'art,32, comma 41, della leggÉ 24,11.2003' n' 326'

z,' in Épplicalione delle disposizloni dettate datl'art. 32, comma 40, della legge

24.LL.ZQQ3, n. 326, il Comune di striéno applica alla istruttoria delle domande di

sanatorla i medesjml dirifti e oneri previsti per il rilasclo dei titoli abitativi edilizi' comè

disciplinati dalirAmministrazìona ccmunale per le fiedesime fattlspecie dì opere

3.

edilizle, incrementAtl del 8o/o.

II Servizio FinanziarÍo dell'Ente iscrive nel proprlo bilancio le somme versate ai sensi

del comma precedente In un apposito capitolo dél titolÒ II della spesa,

Ai fini del presente dlsciplinare rientrano nella deflnlzione di "UffìÈiÒ dl PianificazÌone"

aàf ào.rn'" di Striuno l;unltà organizzativa del Servlzlo Urbanìstica, nonché le unlta

organizzative specífÌcatamente costìtuite per gli eventuali servizi dl lstruttoria defle

domande di sanatoria edilizia.

ART. 2 - Eestlnazione del fondo

Il fondo dl cui all'articolo precedente è destinato, sulla base dei riterl stabiliti nel

Dresente reqolamento al personale dipendentÉ, o assegnato' anche temporaneamente

in ouàf ita di collaboratoré, all'Ufficio Pianlflcazione del Comune dl Striano' ai fini della

istruttorÌa delle domande dl sanatoria edilizia'
iale 6ndo è ripartito tra il Responsabile del Servlzlo è gli altri dlpÈndenti in qualitA di

asseqnati all'ufficio con mansióni e dlrettlve impartite dal Responsabile del gervízio

duraÉte l,arco dell'anno solare In proporzione alle somrde effettivamente ineAggaté.

i cotlaUoratori svelgono attività di aisistenza, come trascrizlone e invìo degll atti agli
jntestalari delle lsianze di condono, registrazion€ e tutte le mansioni di natura

esclusivamente ammlnlstrativa,

ART, 3 . Costituzione € quantificazione del fondo

1. Il fondo è costituito annualmente da una quotA pari all'8% delle somme incassate e' 
isciiité net capitÒlo dl bilancio, come ìndlcate all'artlcolo 1, comma 3, del presenté

regoramenlor
z. Lj risorse economichè, qosì quantliicate, rìentrano nella discipllna prevista per lil- 

fruniirùenió-Aelte potitiche di svilup.po delle rlsorse umAne e per la produttività, di

.uiaif;it, is, comm; 1 - lettera k, del CCNL del 01.04,X999 e confluiscono nel fondo

delle rlsorse decentrate variabili, ai sensf dell'aÈ, 31, comma 3, del ccNL del

22.07.2004.

ARî.4-criter|generalipertaripartlzlonede|conrpensoìncentivante

l. If \\compenso incentivante" compete al personale indlcato all'art, 2' nel _rispelto del" 
a-ttutó 

-iortrattual6 
Inserito all,art, 17, comma 2 - lettera g, de[ CCNL del

01.,o4,Lggg, qualunque sia Ia categÒria dl classiflcazione del dipèndente ìntéressato e

àncorchè lo stesso sla titolare di poslzlone organlzzativè, in deroga al prlnclpio di

omnìcomprensivita ai sensi delì'att. 6 del cCNL del 09'05'2006'
z. Li quoia'di -cornpenso 

.incentivaflle annuo spettante a ciascun dipendente non può

superareilllmjtemassimodel30o/odellaretribuzìonelordaannuaeffettivamente



p€rcepita dal dipendente stesso e ragguagliata al pÈfiodo di servizio pér tra$omento
economico fondamentale, tredìcesima rnensilità ed índennità integrativa speEiale.

3. Le somme destinate al pqgamento del "compenso lncentìvantÉ", coÍnprese nel fsndo
dl cul all'aÉ. 3, devono intefidersi al lordo degli oneri contributivl e prévldènzlÉll per la
parte dovuta dall'Fnte (c.d. oneri riflessi), in analogiÉ a quanto disposto dall'art. 3,
c0mma 29f della legge n. 35012003 in r€lazlone ai compensi incentlvanti per la
progettazion€ di cui all'aft, 92 def D.lgs, n. 163/2006. 

'-,

ART, 4 - Morritoraggiú degli obiettiví raggiuntÍ

l.. La corresponslone dei cómpensi incentivanti è correlato al merilo e all'impegó0
'individuale secondo i risuliati raggiunti, previa predisposizione di unù spéciflco

progetto dl lavoro finalizzato a promuovere effettlvl mlglloramenti di qualità del
servizio in questiÒne.

2. il monltoragglo degli obiettivi canseguiti Earà affettuato sulla scoÉa di specifica
veriflca in tÈrmini di completamento delle pratlche di istruttoria in esame.

3. F€rrno rÈstando che le prestazioni connesse È tali funzloni rientrano nei normali
compiti istituzionali, lè attlvltà sono prestate al di fuori del normale orario di lavoro, in
confbrmita alle prescrizìoni dj cui all?rt, 32, comma 40, della legge 24.11,20Ú3, n,
5 ZO,

4. Le attività che danno diritto alla percezione del "compen50 incentivant€", ancorchè
svolte fuori dall'orario dl ufficiÒ, non comporlano il pagamento di compensi per
prestazloni dl lavoro $traordinario,

ART, 5 - Modatltà di ripartizisrrÈ del fondo

l. GII incentlvl sono erogati dal Responsabile del Servizio qon

sulla scorta di specifica certificazione resa dal Responsabllè
posizione organizzativa
dèl Sèrvizlo Finanziaric

attestante la disponibilità delle somme effettivamente lncassate e confluite nel fondo
apposltamente coetituito.
Una Dercentuale del 40è/o del fondo disponibile è d€stlnata ad Incrementare, anche ad
integrazione del limite percentualè massimo stablllto dall'art' 10, comma 3, del CCNL
del 31,03.1999, Ia retrlbuzlone dì rlsultato del Responsabilo del Servizio, titol€re di
pogizlone organízzativa/ per essere corrisposta allo stesso, previé valutazlone del
Nucleo di valutazlone sui risultatl raggiunti.
La valutazlone della produtiivita Indìviduale sarà applicata quale strumento
pèrequstivo dei dlversi carichi di Iavoro e responsabilità tra coloro che hanno
gontribuìto in vla diretta al raggiungimento degìi obiettivi.

ART"6
Disposizione flnale

Sul presente dlsciplinare deve essere attuata e definita la concertazio e a termlni di
legge con le rappresentanze slndacali, in quantO riéntrante rìellé materle conqernente
lbrganizzazione del lavoro e icriteri generali relatìvi aì sistÉmi di íncentìvazióne del

-l
I

l

l

personate,
Il presÈntÉ regolamento è adoHato
deiì'articolo 48 del D.lgs, n, 267, ed
nrétnri^ r'.\rìtr rhàla
|.' *rv, 

'v 
vv, | ,v Lvr v'

con atto deliberativo di Giunt-a comunEle, ai sensi
entrerà ìn vigore con la sua pubblicazione all'albo


