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 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 109 
in data 27/03/2014 

 
 
 
OGGETTO:  PIANO 2014-2016 RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA, 

RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMM.VA, SEMPLIFICAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE COSTI POLITICA E FUNZIONAMENTO 
(D.L. 6/7/2011 N. 98 A. 16 CC. 4-6 CONV. L. 15/07/2011 N. 111) 
APPROVAZIONE 

 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO SI 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 
Alberto Pasta  ASSESSORE NO 
Santo Cannella ASSESSORE SI 

Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE NO 

Massimo Cotto  ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli ASSESSORE SI 

Andrea Cerrato ASSESSORE NO 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Fabrizio Brignolo       Giuseppe Goria 

 

  
COMUNE DI ASTI 



OGGETTO: PIANO 2014-2016 RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA, 
RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMM.VA, SEMPLIFICAZIONE E 
DIGITALIZZAZIONE, RIDUZIONE COSTI POLITICA E FUNZIONAMENTO 
(D.L. 6/7/2011 N. 98 A. 16 CC. 4-6 CONV. L. 15/07/2011 N. 111) 
APPROVAZIONE 

 
Preso atto della legge n. 244 del 24.12.2007 (finanziaria 2008) art. 2; 
 
Preso atto dell’art. 16 del D.L. 98 del 6 luglio 2011 convertito in L. 111 del 15 luglio 2011 che: 
• al comma 4 prevede per gli Enti Locali la possibilità di adottare piani triennali di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di 
riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle 
partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche; 

• al comma 5 del medesimo articolo prevede che, in relazione a tali piani, le eventuali economie aggiuntive 
effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste, accertate a consuntivo dai competenti organi di controllo, 
possano essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di 
cui il 50 per cento destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del d. lgs. 150/09; 

• al comma 6 del medesimo articolo prevede che i piani adottati dalle amministrazioni siano oggetto di informazione 
sindacale; 

 
Vista la Circolare n. 13 dell’11 novembre 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica che porta come oggetto 
“Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011”; 
 
Considerato che a consuntivo il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà accertato e certificato dai competenti 
organi di controllo; 
 
Preso atto che le economie verranno distribuite secondo i sistemi approvati con D.G.C. n. 399 del 16/08/2011 
(personale non dirigente) e con D.G.C. n. 372 del 26/07/2011 (personale dirigente) rispettivamente sospesi con D.G.C. 
n. 480 del 4/10/2011 e con D.G.C. 479 del 4/10/2011; 
 
Preso atto che le eventuali economie certificate dai competenti organi di controllo secondo le norme regolamentari 
vigenti, potranno trovare allocazione aggiuntiva nel Fondo delle risorse decentrate, parte variabile ex art. 15 comma 1 
lettera k) (risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione del personale) a condizione che (art. 
40 D.Lgs. 165/2001 comma 3-quinquies): 
• l’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente sia inferiore al 50%; 
• l’ente riduca comunque la spesa di personale rispetto al precedente anno; 
• sia stato rispettato il patto di stabilità; 
 
Considerato che in applicazione della normativa citata, l’Amministrazione ritiene di approvare un Piano Triennale di 
Razionalizzazione di massima, in via sperimentale, al fine di poter conseguire un significativo risparmio in termini 
economici e di poter investire maggiormente sulle funzioni qualificanti dell’Ente o che rispondano in maniera più 
tempestiva alle criticità dell’attuale congiuntura economica; 
 
Preso atto che a tal fine sono stati coinvolti i Dirigenti responsabili di tutti i settori dell’ente con nota del Dirigente del 
Settore Risorse umane e s.i. prot. n. 31987/12 del 7 marzo 2012 e mediante conferenza dei Dirigenti convocata il 15 
marzo 2012; 
 
Considerato a tal proposito che è stato predisposto un fac-simile di scheda strutturata seguendo il percorso delineato 
dall’ARAN per l’applicazione dell’art. 15 comma 5 del CCNL 1/4/99 (risorse variabili – Attivazione di nuovi servizi o 
processi di razionalizzazione) nel Parere 499-15L1, anche nelle more di ulteriori chiarimenti interpretativi della norma; 
 
Preso atto pertanto che detta scheda è strutturata nel seguente modo: 

1) descrizione delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione della spesa, di riordino e ristrutturazione 
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento; 

2) periodo di riferimento delle azioni; 



3) indicatore di risultato; 
4) macro-azioni necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo; 
5) personale coinvolto; 

 
Preso atto della proposta formulata dal seguente settore, la cui scheda è allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale a costituire il Piano Triennale 2014-2016: 
a. Settore Urbanistica, Sportello unico e attività produttive: caricamento dati cartacei compresi tra gli anni 1973 e 

1991 dei registri cartacei dell’urbanistica comunale ormai deteriorati dal continuo utilizzo a mezzo di personale 
interno con conseguente riduzione dei costi dell’incarico di informatizzazione della ditta Euroged srl. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal dirigente del settore interessato 
sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della 
regolarità contabile. 
 
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 
267 del 18.08.2000 e s. m. ed i.; 
 
Su proposta dell’Assessore Santo Cannella; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

LA GIUNTA 
 
A voti favorevoli espressi all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano triennale 2014-2016 di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 

ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di 
funzionamento ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 16 commi da 4 a 6 convertito in L. 15/07/2011 n. 111. 

 
2) di impegnare ciascun responsabile all’attuazione del Piano, per quanto di rispettiva competenza. 
 
3) di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell’Ente e di informare al riguardo le organizzazioni sindacali 

rappresentative. 
 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente decisione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.  
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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