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SETTORE GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
RISORSE UMANE 

 
 
 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 

(compenso per la produttività) 

PER L’ANNO 2014  

 

 

PARTE NORMATIVA 

 

Articolo unico 

Per l’anno 2014, è confermata la parte normativa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo siglato dalle 

parti in data 21.6.2007. La scadenza temporale per la convocazione del dipendente da parte del Direttore di 

Settore/Servizio per la consegna della scheda di valutazione per il compenso relativo all’anno 2014 , è fissata 

al 10 febbraio 2015. 

Analogamente, è fissato al 10 febbraio 2015, il termine ultimo per  la comunicazione, ai dipendenti coinvolti, 

dell’apporto individuale ai progetti speciali “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del 

loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale” e  “Georeferenziazione delle attività svolte 

della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia 

di Brescia” di cui agli allegati 4 e 5 al presente accordo. 

L’erogazione del compenso (ivi compreso quello correlato alla realizzazione dei progetti di cui al comma 2 

dell’art. 15 CCNL 1.4.1999) avverrà nel mese di  marzo 2015. 

 

 

PARTE ECONOMICA 

 

ART. 1 - VALIDITA' DELL'ACCORDO 

 

L'efficacia del presente accordo, per la parte economica, è dall’1.1.2014 al 31.12.2014.  
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ART.2 - RIPARTIZIONE FONDO EX ART. 15 CCNL 1.4.1999 

 

2.1.La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle ri-

sorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della performance ed alla produttività nonché ad altri 

istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione. Per 

l’annualità 2014 la suddetta determinazione è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti 

imposti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto delle interpre-

tazioni delle sezioni regionali della Corte dei Conti  consolidatesi in materia. 

Il Fondo ex art. 15 per l’anno 2014, è stato determinato nel valore di € 3.860.000,00.= (determinazione diri-

genziale n. 153  del 24.02.2014.- costituzione fondo); tale valore sarà automaticamente ridimensionato in mi-

sura proporzionale alla riduzione del personale in servizio relativa all’anno 2014, come previsto dall’art. 9 

comma 2- bis D.L. n. 78/2010. 

La composizione del Fondo 2014 è illustrata, nel dettaglio, nell’allegato 2. 

 

2.2. Le parti convengono la seguente ripartizione del Fondo ex art. 15 – anno 2014: 

       

 RIPARTIZIONE DEL FONDO EX ART. 15 - ANNO 2014 
       
       
 Produttività  €                1.120.000,00      
   (di cui 250.000 per progetti speciali)    
       
 Indennità varie  €                   450.000,00      
       
 Posizioni organizzative  €                   380.000,00      
       
 Incremento economico  €                1.540.000,00      
       
 Indennità di comparto  €                   370.000,00      
       

 totale fondo  €                3.860.000,00      
 

La ripartizione del Fondo 2014 è illustrata, nel dettaglio, nell’allegato 3. 

 

In particolare, le parti specificano quanto segue: 

 

- Il totale del Fondo ex art. 15 – Anno 2014 comprende l’incremento delle risorse economiche dell’1,2 

%  del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 15 – co. 2  e 4 del 

CCNL del 1.4.1999); 

 

- La quota del fondo da utilizzare per il finanziamento dei progetti speciali “Ricognizione sistematica 

degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale” e  
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“Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema 

Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia” è pari ad € 250.000.= 

 

- L’ammontare delle risorse destinate  agli incentivi derivanti dall’applicazione del comma 2 dell’art. 

15 del CCNL 1.4.1999 è pari, per l’anno 2014 ad € 171.324,00.=; tale somma è utilizzata per il par-

ziale finanziamento dei progetti speciali “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini 

del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale” e  “Georeferenziazione delle attività 

svolte della Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

della Provincia di Brescia”, allegati n. 4 e n. 5 del presente accordo, in quanto gli stessi sono finaliz-

zati al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità; 

 

- Le eventuali economie che si dovessero verificare nell’anno 2014 relative alle voci che compongono 

il fondo (ad eccezione di quelle relative ai progetti di cui al comma 2 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999) 

saranno utilizzate per  finanziare il compenso per la produttività  dello  stesso anno. 

 

- Le economie relative alle somme di cui al  comma 2 dell’art. 15 del CCNL 1.4.1999 non possono es-

sere utilizzate per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio e, pertanto, 

costituiranno economie di bilancio per l’Ente. 

 

 

ART. 3 - CRITERI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’ 

 

Ferme  restando le quote indicate nelle tabelle del successivo articolo 4 per il giudizio sufficiente, ai dipen-

denti valutati con giudizio discreto, buono e ottimo verrà ripartita la somma rimanente in base alla seguente 

formula: 

 (xy) + (2xj) + (3xz)= Q   

con: 

  x =  differenza di importo per il giudizio di discreto; 

2x =  differenza di importo per il giudizio di buono; 

3x =  differenza di importo per il giudizio di ottimo; 

  y =  n° di dipendenti valutati discreto; 

  j =   n° di dipendenti valutati buono; 

  z =  n° di dipendenti valutati ottimo; 

 Q= differenza fra il totale delle quote base, al netto delle riduzioni per assenze e l’importo  

  complessivo per la produttività previsto nel Fondo 2014. 
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A tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato per un periodo superiore al 

mese verrà corrisposta la produttività secondo i criteri sopraenunciati. 

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota di produttività corrisponden-

te al giudizio di sufficiente in proporzione al numero di ore di lavoro indicate nel contratto individuale. La 

quota aggiuntiva spettante ai dipendenti cui saranno attribuiti i giudizi di  discreto, buono e ottimo verrà ero-

gata per intero 

 

Il 60% dei singoli importi menzionati nelle tabelle A e B sarà distribuito  a tutti i dipendenti ad eccezione  

dei casi  di assenza senza assegni. 

 

Il 40%  verrà distribuito sulla effettiva presenza del dipendente nel periodo di riferimento, decurtato da ogni 

assenza, su base dati riproporzionata in funzione dell’apporto individuale.  

Si considera intera giornata di assenza anche la giornata di indisposizione inferiore alla giornata intera. 

 

Non danno luogo a detrazioni le assenze per: 

- assemblea sindacale (12 ore annue); 

- astensione anticipata/obbligatoria per maternità/puerperio, permesso per allattamento; 

- ferie/festività soppresse; 

- infermità per causa di servizio; 

- infortuni sul lavoro; 

- permessi brevi concessi (36 ore annue); 

- permessi mensili ed orari per handicap (art. 33, co.2,3,6 della L. 104/92) 

- permessi sindacali; 

- permesso per donazione sangue; 

- riposo compensativo; 

- permesso per mandato amministrativo; 

- permesso per volontariato civile o militare; 

- permesso per incarico a giudice popolare 

- permesso per partecipazione a seggio elettorale 

 

E’ applicata anche ai titolari di posizione organizzativa come a tutti gli altri dipendenti che ne hanno benefi-

ciato, la decurtazione, sulla indennità di risultato, per la quota derivante dalla progressione orizzontale “auto-

finanziata”. 

A quei dipendenti ai quali il recupero e’ superiore all’indennità di risultato, lo stesso avverrà fino a concor-

renza della somma da attribuire  

La  decurtazione non viene applicata  a quei dipendenti che essendo in una posizione economica apicale non 

hanno potuto partecipare all’ulteriore  progressione prevista dall'accordo decentrato del 21.6.2007.  
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ART.4 - IMPORTI DA CORRISPONDERE PER IL COMPENSO DI PRODUTTIVITA’  

 

Ai dipendenti valutati con giudizio sufficiente che NON hanno usufruito della progressione orizzontale di cui 

all’accordo del 4.3.2005 nel percorso economico dell’attuale categoria giuridica di appartenenza saranno e-

rogati i seguenti importi annui: 

tabella A 

CATEGORIA 

 
IMPORTO BASE       
(€) 

A 1.334,24

B1 1.360,76

B3 1.409,60

C 1.440,55

D1 1.622,41

D3 1.720,08
 

Ai dipendenti valutati con giudizio sufficiente che hanno usufruito della progressione orizzontale di cui 

all’accordo del 4.3.2005 nel percorso economico dell’attuale categoria giuridica di appartenenza saranno e-

rogati i seguenti importi: 

tabella B 
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A A2 995,10 C1 C2 865,98 
 A3 1.132,71  C3 1.014,56 
 A4 1.069,55  C4 975,77 
 A5 1.058,92  C5 845,81 
 A5 apicale (*) 1.350,46  C5 apicale (*) 1.460,31 
       

B1 B2 956,85 D1 D2 502,26 
 B3 1.097,20  D3 669,60 
 B4 852,09  D4 167,33 
 B5 1.115,75  D5 667,35 
 B6 1.073,97  D6 581,47 
 B7 1.053,19  D6 apicale (*) 1.671,97 
 B7 apicale (*) 1.426,03     
   D3 D4 500,02 

B3 B4 975,41  D5 677,44 
 B5 1.120,79  D6 591,54 
 B6 1.079,02  D6 apicale (*) 1.682,04 

 B7 1.058,24     
 B7 apicale (*) 1.431,06     

(*) con “apicale” si in-
tende la posizione eco-
nomica di sviluppo del 
dipendente che non ha 
usufruito della pro-
gressione relativa al-
l'accordo decentrato 
del 21.6.2007 



 6

 

Per quanto riguarda le modalità attuative  si richiama quanto previsto dall’art. 6  della parte normativa del 

Contratto Collettivo Decentrato per gli anni 2006-2009 siglato in data 21.6.2007.   

 

 

ART.5 - VALUTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE DI CUI AL COMMA 2 

DELL’ART. 15 DEL CCNL 1.4.1999 ED APPORTO INDIVIDUALE DEL DIPENDENTE 

 

Per i progetti finanziati con le risorse di cui al comma 2 dell’art. 15 CCNL 1.4.1999 la valutazione circa la 

realizzazione dei progetti è effettuata dai corrispondenti Dirigenti o Responsabili di riferimento che dovranno  

attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi dei progetti; in difetto di tale attestazione non sarà possi-

bile erogare il compenso ai dipendenti. 

 

Gli indicatori di performance dei due progetti sono: 

 

- numero di km di strada provinciale oggetto di rilievo (per il progetto “Ricognizione sistematica degli 

elementi della strada ai fini del loro inserimento nel sistema informativo del catasto stradale”) 

 

- numero di sopralluoghi/interventi rilevati (per il progetto “Georeferenziazione delle attività svolte della 

Polizia Provinciale quale implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Bre-

scia”) 

 

Con “risultato atteso” si intende, in riferimento a tali indicatori, il valore minimo da raggiungere  perché 

l’intera somma stanziata possa essere suddivisa fra i dipendenti coinvolti nel progetto. 

Nel caso in cui il risultato effettivamente raggiunto sia inferiore al risultato atteso, il compenso sarà ridotto in 

misura proporzionale. 

 

Relativamente al progetto “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento 

nel sistema informativo del catasto stradale”, il risultato atteso è  rappresentato da un numero di km di strada 

provinciale oggetto di rilievo pari a 1200. 

 

Relativamente al progetto “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implemen-

tazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia,” il risultato atteso è pari a 

5.000 sopralluoghi/interventi rilevati. 
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Il budget individuale per ciascun partecipante al progetto risulta dalla suddivisione in parti uguali fra i parte-

cipanti della somma corrispondente all’intero progetto, determinata in relazione alla sua effettiva realizza-

zione. 

 

Sempre in riferimento agli indicatori sopra descritti, viene determinato dal Dirigente o Responsabile di rife-

rimento l’apporto percentuale di ciascun partecipante al risultato complessivo raggiunto con il progetto come 

segue: 

 

- per il progetto “Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini del loro inserimento nel 

sistema informativo del catasto stradale” 

     

Apporto percentuale  individuale = n. di km. di strada provinciale rilevati individualmente X  n. partecipanti 

X 100    n. di km. di strada rilevati complessivamente 

 

- per il progetto “Georeferenziazione delle attività svolte della Polizia Provinciale quale implementa-

zione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia di Brescia” 

     

Apporto percentuale  individuale = n. di sopralluoghi/interventi rilevati individualmente X  n. partecipanti X 

100  di sopralluoghi/interventi rilevati complessivamente 

 

A ciascun partecipante è assegnato  l’intero budget individuale nel caso il suo apporto percentuale risulti pari  

o superiore al  70%;  a coloro che hanno fornito un apporto inferiore al 70%, il budget individuale sarà ridot-

to in misura proporzionale;  

 

 

ART. 6 -  RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZATIVA E 

ALTA PROFESSIONALITA’ 

 

Qualora venisse superato l’importo stabilito dal presente accordo per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato ai titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità,  in sede di pagamento 

della retribuzione di risultato si procederà ad una  riduzione percentuale degli importi di tutte le fasce stabiliti 

dal  regolamento vigente . 
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ART. 7 - CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVAZIONE 

 

In applicazione di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 22 del vigente  Regolamento per la ripartizione della 

somma ex art. 92 commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, a tutto il personale, inclusi i titolari di posizione organizzativa, che percepisce i compensi di cui 

all' art. 92 del d.lgs 163/2006 la produttività e la retribuzione di risultato sono attribuite nel seguente modo: 

a) nel caso i compensi percepiti ai sensi dell'art. 92 abbiano un valore inferiore a 3.500 euro è corrisposta 

l'intera produttività   o l'intera retribuzione di risultato 

b) nel caso in cui il valore sia compreso fra 3.500 euro e 7.000 euro sia la  produttività   che  la retribuzione 

di risultato sono decurtate del  50% 

c) nel caso i compensi percepiti abbiano un valore superiore a 7.000 euro non è corrisposto alcunchè. 

 

Il personale del Settore Avvocatura Provinciale cui vengono corrisposti i compensi professionali, dovuti a 

seguito di sentenza favorevole dell’Ente, di cui all’art. 27 del C.C.N.L. del 14.9.2000 percepirà il compenso 

di produttività secondo la seguente correlazione: 

a) nel caso i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 abbiano un valore inferio-

re a 3.500 euro è corrisposta l'intera produttività   o l'intera retribuzione di risultato 

b) nel caso i compensi professionali  percepiti ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 abbiano un valore com-

preso fra 3.500 euro e 7.000 euro sia la  produttività   che  la retribuzione di risultato sono decurtate del  50% 

c) nel caso i compensi professionali  percepiti ai sensi dell'art. 27 CCNL 14.9.2000 abbiano un valore supe-

riore a 7.000 euro non è corrisposto alcunché. 

 

 

ART. 8 - MODALITA’ E TEMPI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO 

 

Ad ogni dipendente che avrà avuto la scheda di valutazione allegata al presente accordo con giudizio suffi-

ciente, discreto, buono od ottimo, nel mese di marzo 2015 sarà corrisposta la quota prevista per il giudizio  

assegnatogli, corrispondente alla categoria di appartenenza. 

Coloro ai quali sarà comunicato un giudizio insufficiente non  riceveranno alcuna somma. 

 

Nel mese di marzo 2015 saranno altresì erogati i compensi spettanti per l’apporto ai progetti di cui al comma 

2 dell’art. 15 CCNL 1.4.1999. 

 

 

 

 

 



 9

ART. 9 - ASPETTI GENERALI 

 

Fornitura dei dati riepilogativi. 

L’Amministrazione della Provincia si impegna a fornire alla R.S.U. entro maggio 2015 i dati riepilogativi 

relativi al compenso di produttività erogato per l’anno 2014.  

Tali dati dovranno essere generali (distinti per categoria e giudizio). 

 

 

ART.  10 - RICORSO 

 

Il dipendente può, con nota scritta e motivata, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del giudizio di 

produttività, presentare richiesta di riesame al Segretario Generale. 

Quest’ultimo entro i 30 giorni successivi comunicherà per iscritto le proprie risoluzioni al dipendente inte-

ressato. 

 

 

Brescia, ______________ 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE  

DI PARTE PUBBLICA 

____________________________ 

____________________________ 

         R.S.U. 

        _________________________ 

        _________________________ 

        _________________________ 

        _________________________ 

        _________________________ 

        _________________________ 

 

   

OO.SS. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 

Sulla base di quanto concordato negli anni precedenti relativamente ad un riequilibrio delle varie voci com-

ponenti il Fondo per la produttività, nella definizione del Fondo 2014 si è proceduto ad una riduzione signifi-

cativa del fondo “posizioni organizzative” precisamente da €. 405.000,00 a €. 380.000,00. 

 

 

DELEGAZIONE TRATTANTE  

DI PARTE PUBBLICA R.S.U. 

_____________________ ___________________ 

_____________________  ___________________ 

  ___________________ 

  ___________________ 

  ___________________ 

  ___________________ 

   

OO.SS. 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 



 

MATRICOLA

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO  __________

PRODUTTIVITA' ANNO _____ - CAT. A -

1. SEDE DI SERVIZIO

AREA
SETTORE/SERVIZIO

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL VALUTATO

COGNOME
NOME

SEDE

DATA DI NASCITA

3. PERIODO DI VALUTAZIONE

DATA EVENTUALE COLLOQUIO DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA



 Prestazioni rese
 con più elevato
 arricchimento
 professionale,
 anche a seguito di
 attività formativa

Data

Data

Data

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:    ____/100 GIUDIZIO:

disponibilità
al cambiamento?

Ha dimostrato impegno e 
affidabilità nel ruolo

IL DIPENDENTE:

 Apporto individuale

__/15

__/10

Si relaziona positivamente 
con i colleghi e gli utenti?
Rispetta i tempi di lavoro 
assegnati?

Ha dimostrato orientamento

 Qualità prestazioni
ricoperto?

4. SCHEDA DI VALUTAZIONE

PARAMETRI FATTORI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI

loro ricaduta sull'operatività

__/5

Ha incrementato nel tempo 
__/10

valutazione è negativa ) 
(Compilazione obbligatoria se la 

Ha capacità di iniziativa

__/20

il rendimento delle sue
prestazioni?

obiettivi?

Ha dimostrato interesse per

__/10

Ha dimostrato flessibilità e

le attività formative e per la

al raggiungimento degli __/20

__/10
e autonomia?

Il Direttore d'Area
(per conferma)

Firma del valutato
(per presa visione)

Il Dirigente di
Settore/Servizio

 ai risultati

quotidiana?

5. OSSERVAZIONI DEL VALUTATO



VALUTAZIONE INTERMEDIA
DATA EVENTUALE COLLOQUIO DI

MATRICOLA

3. PERIODO DI VALUTAZIONE

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL VALUTATO

COGNOME
NOME

PRODUTTIVITA' ANNO _____ - CAT. B1 -

1. SEDE DI SERVIZIO

AREA
SETTORE/SERVIZIO
SEDE

DATA DI NASCITA

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO  __________



 professionale,
 anche a seguito di

Data

Data

Data

valutazione è negativa ) 

Il Direttore d'Area
(per conferma)

Il Dirigente di
Settore/Servizio

Ha incrementato nel tempo 
il rendimento delle sue
prestazioni?
Ha dimostrato interesse per

5. OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

__/10

__/10

(per presa visione)
Firma del valutato

__/5

 Apporto individuale

__/15

__/10

Si relaziona positivamente 
con i colleghi e con gli utenti?

Rispetta i tempi di lavoro 
assegnati?

Ha dimostrato orientamento

Ha capacità di iniziativa
e autonomia?

Ha dimostrato flessibilità e
disponibilità

 ai risultati al raggiungimento degli
obiettivi?

 attività formativa

al cambiamento?

 Prestazioni rese
 con più elevato
 arricchimento

4. SCHEDA DI VALUTAZIONE

PARAMETRI FATTORI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI

__/20

Ha dimostrato impegno e 
affidabilità nel ruolo 
ricoperto?

(Compilazione obbligatoria se la 

 Qualità prestazioni

IL DIPENDENTE:

__/10

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:    ____/100 GIUDIZIO:

le attività formative e per la
loro ricaduta sull'operatività
quotidiana?

__/20



PRODUTTIVITA' ANNO _____ - CAT. B3 -

1. SEDE DI SERVIZIO

AREA
SETTORE/SERVIZIO

NOME
DATA DI NASCITA

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL VALUTATO

COGNOME

SEDE

3. PERIODO DI VALUTAZIONE

DATA EVENTUALE COLLOQUIO DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA

MATRICOLA

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO  ___________



 professionale,
 anche a seguito di

Data

Data

Data

__/10

__/5

Si relaziona positivamente 
con i colleghi e con gli utenti?

Rispetta i tempi di lavoro 
assegnati?

E' puntuale e preciso nel suo 
lavoro

IL DIPENDENTE:

4. SCHEDA DI VALUTAZIONE

Ha capacità di iniziativa
e autonomia?

loro ricaduta sull'operatività

Ha dimostrato flessibilità e

 ai risultati
degli obiettivi?
al raggiungimento

 Qualità prestazioni

al cambiamento?
__/5

 Apporto individuale Ha dimostrato orientamento

__/10

__/10

valutazione è negativa ) 
(Compilazione obbligatoria se la 

MOTIVAZIONIPARAMETRI FATTORI PUNTEGGIO

5. OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

disponibilità

Ha incrementato nel tempo 
 con più elevato __/10
 arricchimento

__/10

il rendimento delle sue
prestazioni?
Ha dimostrato interesse per

__/10

 Prestazioni rese

le attività formative e per la
 attività formativa

Firma del valutato
(per presa visione)

Il Direttore d'Area
(per conferma)

Il Dirigente di
Settore/Servizio

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:    ____/100 GIUDIZIO:

quotidiana?

Ha dimostrato affidabilità nel 
ruolo ricoperto? __/20

Lavora con impegno?

__/10



2. INFORMAZIONI GENERALI DEL VALUTATO

COGNOME

SEDE

PRODUTTIVITA' ANNO ______ - CAT. C -

1. SEDE DI SERVIZIO

AREA
SETTORE/SERVIZIO

MATRICOLA

NOME
DATA DI NASCITA

3. PERIODO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO   __________

DATA EVENTUALE COLLOQUIO DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA



 professionale,
 anche a seguito di

Data

Data

Data

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:    ____/100 GIUDIZIO:

Si relaziona positivamente 
con i colleghi e con gli utenti?

Rispetta i tempi di lavoro 
assegnati?

Ha dimostrato orientamento

/10

IL DIPENDENTE:

 arricchimento

4. SCHEDA DI VALUTAZIONE

PARAMETRI FATTORI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI

Ha capacità di iniziativa
ed autonomia?

/5

Ha dimostrato flessibilità e
degli obiettivi?

/10

/5

valutazione è negativa ) 
(Compilazione obbligatoria se la 

Firma del valutato
(per presa visione)

/10
 Apporto individuale
 ai risultati

Il Direttore d'Area
(per conferma)

Il Dirigente di
Settore/Servizio

 Qualità prestazioni

le attività formative e per la
loro ricaduta sull'operatività

5. OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

__/10 attività formativa

Ha incrementato nel tempo 
__/10il rendimento delle sue

prestazioni?
Ha dimostrato interesse per

 con più elevato
 Prestazioni rese

quotidiana?

/10

Lavora con impegno?

Possiede capacità 
organizzative?

/10

al cambiamento?
disponibilità

/20

Ha dimostrato affidabilità nel 
ruolo ricoperto?

al raggiungimento



PRODUTTIVITA' ANNO _____ - CAT. D1 -

1. SEDE DI SERVIZIO

AREA
SETTORE/SERVIZIO
SEDE

MATRICOLA
DATA DI NASCITA

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL VALUTATO

COGNOME
NOME

3. PERIODO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO  ___________

DATA EVENTUALE COLLOQUIO DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA



 professionale,
 anche a seguito di

Data

Data

Data

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:    ____/100 GIUDIZIO:

4. SCHEDA DI VALUTAZIONE

PARAMETRI FATTORI PUNTEGGIO MOTIVAZIONI

 Qualità prestazioni

Possiede capacità 
organizzative?

IL DIPENDENTE:
valutazione è negativa ) 

(Compilazione obbligatoria se la 

E' orientato ai risultati ed 
appare coinvolto nel loro 
raggiungimento?

quotidiana?

 con più elevato

 ai risultati
degli obiettivi?
al raggiungimento

 Apporto individuale

Ha dimostrato affidabilità nel 
ruolo ricoperto?

__/15

__/5

 attività formativa

Ha capacità di iniziativa
ed autonomia?

Ha raggiunto risultati

Si relaziona positivamente con 
i colleghi e con gli utenti?

Rispetta i tempi di lavoro 
assegnati?

__/10

__/10

__/10

__/10

Firma del valutato
(per presa visione)

5. OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

Il Direttore d'Area
(per conferma)

Il Dirigente di
Settore/Servizio

 attività formativa

Ha incrementato nel tempo 
__/10

__/10

 arricchimento

le attività formative e per la

 Prestazioni rese

gestionale?
__/5

Ha dimostrato orientamento

il rendimento delle sue
prestazioni?
Ha dimostrato interesse per

__/10
loro ricaduta sull'operatività

Ha dimostrato flessibilità
__/5e disponibilità

al cambiamento?

strategici di innovazione



DATA EVENTUALE COLLOQUIO DI
VALUTAZIONE INTERMEDIA

3. PERIODO DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ANNO  ___________

MATRICOLA

2. INFORMAZIONI GENERALI DEL VALUTATO

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA

PRODUTTIVITA' ANNO _____ - CAT. D3 -

1. SEDE DI SERVIZIO

AREA
SETTORE/SERVIZIO
SEDE



 professionale,
 anche a seguito di

Data

Data

Data

IL DIPENDENTE:

Settore/Servizio

Il Direttore d'Area
(per conferma)

(per presa visione)

Il Dirigente di

Firma del valutato

5. OSSERVAZIONI DEL VALUTATO

le attività formative e per la

quotidiana?
loro ricaduta sull'operatività attività formativa

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:    ____/100 GIUDIZIO:

Ha dimostrato interesse per

__/10

gestionale?
__/5

Ha raggiunto risultati

(Compilazione obbligatoria se la 

 Qualità prestazioni

strategici di innovazione

Ha incrementato nel tempo 
__/10il rendimento delle sue

prestazioni?

 ai risultati

 Prestazioni rese

PUNTEGGIO MOTIVAZIONI

Ha dimostrato flessibilità
__/5e disponibilità

al cambiamento?

valutazione è negativa ) 

degli obiettivi?
al raggiungimento

 con più elevato
 arricchimento

4. SCHEDA DI VALUTAZIONE

PARAMETRI FATTORI

 Apporto individuale

__/15

__/5

Si relaziona positivamente 
con i colleghi e con gli utenti?

Rispetta i tempi di lavoro 
assegnati?

Ha dimostrato orientamento

E' orientato ai risultati ed 
appare coinvolto nel loro 
raggiungimento?

__/10

Ha dimostrato affidabilità nel 
ruolo ricoperto?

Ha capacità di iniziativa
ed autonomia?

Possiede capacità 
organizzative?

__/10

__/10

__/10

__/10



COMMA 1  PARTE FISSA PARTE VARIABILE FONDO 1993
Fondo 1993 (art. 5 dpr 333/90) vedi a lato       1.108.984,83 70 ORE STRAORDINARIE 584.319,57

Aumento art. 31 c. 1 ccnl 95 (6% sul fondo 1993)            66.539,08 25 ORE STRAORDINARIE 208.685,56

Aum. Art. 31 c.1 (0,4% m.s. 1993 = €. 12.786.410,99)            51.145,64 
1,45% Monte Salari 1993 (€.
12.786.410,99) 185.402,86

Aumento CCNL 96/98 art. 2 c.2 (0.25 m.s. 1995 = €. 13.297.522,04)            33.263,43 IND.VARIE RIV. 130.576,84

20% < spesa Part time (art. 1 c. 59 L. 662/96)            67.675,14 1.108.984,83

Destinato straordinari 1998 (vedi a lato Fondo straordinario) -        251.831,38 

 somma     1.075.766,74 
FONDO STRAORDINARIO   
1998

aumento 0,5% m.s. 1993= €. 12.786.410,99 (art. 32 c.1 ccnl 1995)            63.931,69 SPESO 1993 296.272,21

aumento 0,65% m.s. 1995= €. 13.297.522,04 (art. 3 ccnl 96/98)            86.433,89 RIDUZIONE 15% 44.440,83

somma        150.365,58 251.831,38
C Risparmio straordinarie 1998                         - 

E
Risparmio Part time art. 1 c. 59 l. 662/96 =60% di €. 1.157.383,62

applicazione delibera 4979/2003                         - 
G Risorse già destinate al pagamento ex Led        142.280,96 

H

Risorse destinate Indennità art. 37 comma 4 CCNL 6/7/95 (ind. Qualifica

VIII)          41.833,00 

J 0,52% m.s. 1997 = 28.702.911.000          75.531,82 

K Indennità Merloni pagata anno 2013                         - 
K INDENNITA' CAUSE VINTE pagate anno 2013

COMMA 2 (1,2% M.S. 1997 = 28.702.911.000)                         -                171.324,00 
1,2% Monte Salari 1997 (€.
14.823.816,41) 177.885,80

M Aumento 3% (dimunuzione straord. Art. 14 c. 4)                         -                    7.555,00 

X Aumento comma 1 art. 4 CCNEL 5.10.2001 1,1% m.s. 1999        174.245,25                                 - 
retrib. Indiv. Anz. + Ad personam personale cessato anno

2000/2001/2002/2003 solo risparmio 2004 Art. 4 comma 2        157.089,00                                 - 

Trasferimento Stap  negli organici dal 01.10.2001        103.402,90 

L Trasferimento CFP (207)        970.019,68 

L Trasferimento ANAS (41) + potenziamento servizio (69)        324.062,20                                 - 

L Trasferimento Ministero Trasporti (3)            6.138,10 

L Trasferimento C.Impiego -(72)        204.427,68                                 - 

L Trasferimento A.P.T. (23) dal 01.08.2004          68.752,00 

art. 15 comma 5 attivaz. Attivazione nuovi servizi  e riorganizzazioni e 

accrescimento servizi esistenti/ MODIFICA DOTAZ. ORGANICA        207.526,33 

TOTALE FONDO PARTE FISSA CONSOLIDATA     3.701.441,00                                 - 
L Trasferimento CFA PONTE DI LEGNO (16)          84.294,00 

L Trasferimento ANAS (41) + potenziamento servizio (69)+ (61)        100.829,00 

art. 32 comma1 0,62% m.s. 2001=27.144.156 €. ccnl 22.01.04             86.820,00                                 - 

art. 32 comma 2 0,50% m.s 2001 =27.144.156 € ccnl 22.01.2004             70.016,00                                 - 
  art. 32 punto 7   0,20% solo alte professionalità                            -                                 - 
art. 4 comma 1 0,5% Monte Salari 2003           183.095,00 
AUMENTO CONTRATTUALE SU INCREMENTO ECONOMICO 2006 
FINANZIATO CON BILANCIO dichiarazione congiunta n. 4
aumento  contrattuale 2006/2007 finanziato con bilancio 
aumento  contrattuale 2008/2009 finanziato con bilancio            150.834,00 
art. 8 c. 2 aumento dello 0,6% M.S. 2005 ( €. 25.109.344,00) qualora il
rapporto fra spese personale e entrate correnti sia < al 39%           150.656,00 
art. 8 c. 3 aumento del  0,3% MS. 2005 ( €. 25.109.344,00) se 25%<rapp>32% o 
aumento del 0,9% <25%                          -   
retrib. Indiv. Anz. + Ad personam personale cessato anno

2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012 Art. 4 c. 2           335.462,00 
ART. 4 C. 1 e 2 l. a = 1% M.S. 2007 se rapporto spesa pers. E entrate
correnti < 38% -
ART. 4 C. 1 e 2 l. b = 1,5% M.S. 2007 se rapporto spesa pers. E entrate
correnti < 31% €. -
introito dipendenti x sanzioni                    2.400,00 
DECURTAZIONE per trasferimento Personale all' Azienda Zanardelli (6 mesi
anno 2010) -         527.156,00 
DECURTAZIONE Personale Cessato dal 01/01/2011al 31 gennaio 2013 -         662.173,00 

FONDO PARTE STABILE E VARIABILE        3.674.118,00                181.279,00 

TOTALE FONDO        3.855.397,00 
integrazione ria e maturato economico cessati 2013               4.603,00 

FONDO PROVVISORIO  2014  da ridurre al 31/12/2014 per cessazioni        3.860.000,00 

ALLEGATO 2

TOTALE FONDO 
STRAORDINARIO 1998

                                                     COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2014

A

B

allegato2



Allegato 3

RIFERIMENTO CCNL ISTITUTO CONTRATTUALE
ipotesi UTILIZZO 
FONDO 2014

Art. 33 ccnl 22/01/2004
Indennità di comparto quota 
B                 370.000 

Art. 17 c. 2 lett. b ccnl 
01/04/1999 in essere progressione economica              1.540.000 

Art. 17 c. 2 lett. c ccnl 
01/04/1999 

Retribuzione di posizione e 
di risultato "Area Posizioni 
Organizzative"                 380.000 

Totale Indennità varie di cui:                 450.000 

Art. 17 c. 3 lett.  ccnl 
01/04/1999 

indennità coordinamento ex VIII 
livelli                   18.000 

Art. 15 c. 2 ccnl 31/03/1999 indennità verticale                   10.800 

Art. 17 c. 2 lett.d ed e  ccnl 
01/04/1999 turno di cui:                 176.600 

presidenza

polizia provinc.

autisti

reperibilità di cui:                 216.800 

autisti

polizia prov.

manutenz. Strade

maneggio valori                        800 

Indennità rischio                   27.000 

Art. 17 c.2 lett.a Produttività Ente                 870.000 

progetti (1)                 250.000 

(1) per anno 2014 progetti 
speciali €. 250.000 finanziati 
euro 171.324 art. 15 c. 2 ( 
1,2% M.S. 1997) e euro 
78.676 con parte stabile del 
fondo

polizia prov.

manutenzione strade

totale fondo 2014              3.860.000 
rivedere al 31.12.2014 per 
cessazioni

UTILIZZO RISORSE

allegato3
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Proposta di progetto speciale di lavoro per il personale addetto alla 
manutenzione stradale e alla segnaletica (capocantonieri, 
sorveglianti/referenti e cantonieri) valorizzabile ai sensi dell’art. 15 del 
CCNL 1/4/1999 
 
 
Ricognizione sistematica degli elementi della strada ai fini 
del loro inserimento nel sistema informativo del catasto 
stradale. Annualità 2014 
 
 
Visti  
• l’art. 13 comma 6 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 Nuovo codice 

della strada; 
• il decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 1 giugno 2001, Modalità 

di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi 
dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni; 

• la delibera di giunta regionale n. 20827 del 16 febbraio 2005 
Costituzione del catasto stradale della Regione Lombardia e 
monitoraggio della circolazione stradale extraurbana; 

• il titolo 12 “Aggiornamento del sistema informativo del catasto stradale” 
del Regolamento viario provinciale approvato con delibera del 
consiglio provinciale n. 24 del 27/9/2007 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
che obbligano gli enti proprietari di strade ad istituire e tenere aggiornato il 
catasto strade e loro pertinenze, fornendo le specifiche tecniche da 
adottare sul territorio nazionale e regionale per la strutturazione del 
sistema informativo e l’archiviazione dei dati delle strade; 
 
considerato che 
 
• il catasto stradale è finalizzato ad ottimizzare la gestione della rete 

stradale mediante la definizione di criteri oggettivi utili ad impostare la 
programmazione delle nuove opere e degli interventi di manutenzione, 
adeguamento e messa in sicurezza delle strade; 

• la Provincia di Brescia è dotata di un sistema informativo del catasto 
stradale i cui archivi alfanumerici necessitano di completamento e 
costante aggiornamento; 

• l’acquisizione esternalizzata di tali dati comporterebbe un investimento 
rilevante, tanto più che i medesimi necessitano di aggiornamenti 
costanti; 

• con deliberazione di giunta provinciale n. 245 del 12/8/2013 è stato 
avviato il programma quadriennale 2013-2016 di acquisizione dei dati 
delle strade e delle loro pertinenze secondo i criteri indicati nelle 
succitate norme mediante il coinvolgimento del personale stradale; 

• il programma di cui al punto precedente risulta suddiviso in lotti 
funzionali (ciascun lotto prevede la completa rilevazione di gruppi 
omogenei di dati), sviluppandosi su cicli pluriennali, il primo dei quali si 
è concluso nel 2013; 
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il Settore Manutenzioni e viabilità 
 

PROPONE 
 
la prosecuzione nella corrente annualità 2014 del suindicato programma di 
rilievo, da affidare a tutto il personale operaio (compreso il personale 
addetto alla segnaletica stradale), ai capocantonieri e/o referenti di zona, 
per un totale di 87 persone (incluso un dipendente pensionato nel luglio 
2014), tramite un progetto speciale. 
 
 
Si richiamano nel seguito gli obiettivi primari e secondari del programma. 
 
Il progetto ha lo scopo di completare ed aggiornare la base dati 
informatizzata. L’obiettivo principale è la conoscenza precisa delle 
caratteristiche della sede stradale, incluse relative pertinenze, informazioni 
che divengono patrimonio dell’ente e  non legate alla memoria storica del 
personale stradale. Tali dati, informatizzati e georeferenziati sul grafo 
stradale calibrato secondo i criteri di legge, permettono di costituire una 
banca dati condivisa, fruibile in tempo reale, da tutti gli uffici tecnici 
provinciali competenti alla gestione e manutenzione delle strade della 
Provincia. 
 
I benefici per l’Ente consistono nella predisposizione di uno strumento di 
gestione efficiente del sistema stradale provinciale, che, supportato da una 
banca di dati georeferiti, consenta il passaggio dall’attuale logica di 
“manutenzione a posteriori” ad una logica di “manutenzione 
programmata”, che soppesi con criteri  razionali le disponibilità di spesa 
con le necessità di intervento sulla rete. Ciò anche a supporto di analisi 
costi/benefici degli interventi effettuati, con la verifica della relativa 
durabilità (ad esempio, delle bitumature, della segnaletica orizzontale), in 
funzione del traffico transitante e dell’incidentalità, dati anch’essi registrati 
nell’attuale sistema del catasto strade. 
 
Il progetto sarà svolto durante il normale orario di lavoro dal personale 
operaio e la collaborazione dell’ufficio catasto strade della Provincia 
(deputato quest’ultimo anche alla formazione del personale, 
georeferenziazione ed elaborazione dati). I benefici economici che ne 
deriveranno sono quantificabili tra i 160/170.000,00 euro annui. A ciò si 
aggiungono i benefici secondari legati all’evoluzione professionale del 
personale stradale, in quanto oggetto di sessione formative e di 
aggiornamento a carico dell’ufficio catasto strade, finalizzate allo 
svolgimento del progetto. 
 
I dati rilevati e georeferenziati relativi alle condizioni di percorribilità delle 
strade (ad esempio, limiti di massa e sagoma, limiti di portata degli 
impalcati da ponte, obbligo catene, limiti di velocità, ecc.) saranno infine 
messi a disposizione anche dei cittadini attraverso il geoportale 
provinciale, costituendo un beneficio diretto per la sicurezza della 
circolazione. 
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Il primo lotto del progetto (annualità 2013) ha previsto la rilevazione dei 
seguenti elementi della strada: larghezza della carreggiata, gallerie, piste 
ciclabili, rotatorie, punti critici e segnaletica orizzontale. 
 
Il secondo lotto del progetto (annualità 2014) prevede la rilevazione e 
trascrizione su schede cartacee dei dati (eventi) relativi a: 
 

1. mappatura della rete stradale secondo il limite legale di velocità 
imposto; 

2. tipologia della sede stradale (1. a raso, 2. in rilevato, 3. in trincea, 
4. a mezzacosta);  

3. marciapiedi (lato dove è presente e larghezza); 
4. intersezioni non rotatorie, indicando titolarità delle mansioni 

manutentive, tipologia (1. incrocio a raso senza rotatoria, 2.  
incrocio a livelli sfalsati senza rotatoria, 3. incrocio a livelli sfalsati 
con rotatoria), presenza di canalizzazione e/o semaforizzazione, 
numero e classificazione amministrativa di arterie confluenti; 

5. franco laterale e banchina pavimentata (distanza dalla striscia di 
margine del più vicino ostacolo laterale/cunetta, con indicazione 
della dimensione della porzione pavimentata di banchina); 

6. guard-rail e new-jersy (sia laterale che centrale, incluse rampe e 
svincoli) tipologia, stato manutentivo 

7. sottopassi (tipologia, materiale, ostacolo sottopassato, lunghezza, 
altezza e larghezza); 

8. pavimentazioni di nuova realizzazione (trattamento superficiale, 
tappeto superficiale, fresatura e tappeto, risagomatura, fresatura 
profonda più pacchetto o altro); 

9. segnaletica orizzontale di nuovo impianto/ripristino, indicando se 
utilizzata 1. vernice a solvente/all’acqua, 2. termoplastico, 3. Bi-
componente, 4. altro ed eventuale postspruzzatura. 

Di ogni evento andrà sempre comunicato: nome strada, progressiva 
chilometrica di inizio e fine, lato della strada e, in caso di segnaletica 
verticale, anche la distanza del palo dal margine laterale della carreggiata. 
Durante il lavoro ordinario il personale provvederà a prendere nota dei dati 
richiesti, consegnando le schede al proprio capocantoniere e/o referente. 
 
Il personale riporterà i dati rilevati su apposite schede da consegnarsi 
all’ufficio catasto strade in occasione delle riunioni quindicinali 
normalmente effettuate presso gli uffici manutentivi della Provincia di 
Brescia. 
 
Il risultato atteso è di 1.200 km di strada rilevati (corrispondente al 75% 
circa della rete stradale gestita dalla Provincia di Brescia) 
Il raggiungimento degli obiettivi di progetto si misureranno attraverso il 
seguente indicatore [%]: 
 
 



Pag 4 di 6 

 
 

LAVORI 
PUBBLICI 
VIABILITÁ 

 
 

 
Piazza T. Brusato, 20 

25121 BRESCIA 
 

Telefono 
030/3749830 

 
FAX 

030/3749850 
 

C.F. 800008750178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
km di strada oggetto di rilievo / estensione chilometrica di cui si 

attende il rilievo = 
1200
km  

 
In tabella 1 è riportata la quantificazione in dettaglio dei costi teorici del 
progetto  (anno 2014). 
Nella tabella 2 sono riportate le voci del progetto relative a benefici e 
risparmi ai sensi del CCNL del 1/4/1999 per l’annualità 2014. 
 
 
 
Rispetto ai compensi destinati al personale, si sottolinea che le condizioni 
di ripartizione sono le medesime dell’anno 2013. 
 
Tabella 1: quantificazione in dettaglio dei costi teorici del progetto 
(anno 2014). 
 
A Progettazione, gestione del progetto e formazione in sede del 

personale. 

 
costo 

unitario n. costo totale 
A-1 Progettazione e 

predisposizione schede di 
rilievo    

PERSONALE (*)    
n. 1 ingegnere [€/ora] € 75,00 12 € 900,00 
n. 1 geometra [€/ora] € 44,93 50 € 2.246,50 
        
A-2 Gestione del progetto       
PERSONALE       
n. 1 ingegnere [€/ora] € 75,00 5 € 375,00 
n. 1 geometra [€/ora] 
(20 minuti/giorno circa) € 44,93 50,5 € 2.268,97 
    
A-3 Formazione del personale       
PERSONALE       
n. 1 ingegnere [€/ora] 
(2 ore iniziali + 11 ore a forfait) [ore] € 75,00 13 € 975,00 
n. 1 geometra [€/ora] 
(12 ore iniziali + 1 ora ogni 2 
settimane + tutor telefonico) [ore] € 44,93 47 € 2.111,71 
        
A-5 Altre spese (**)       
Spese generali (20%)     € 2.095,85 
Utile impresa (10%)     € 1.047,90 
    

TOTALE- A       € 12.020,93 
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B  Operazioni di censimento e rilievo dati 
  
 

costo 
unitario 

 
n. 

 
costo totale 

PERSONALE (***)       
n. 1 capo squadra (direzione, rilievo e 
digitalizzazione dei dati su foglio 
excel) [€/ora] 
6 ore x 161,3 gg € 41,76 968 € 40.423,68 
n. 1 operaio qualificato [€/ora] 
6 ore x 161,3 gg gg € 37,00 

 
968 € 35.816,00 

n. 1 operaio qualificato [€/ora] 
6 ore x 161,3 gg € 37,00 

 
968 € 35.816,00 

        
SPESE DI TRASPORTO (****)       
Estensione rete oggetto di rilievo 
(inclusi svincoli e controstrade) [km]   1.200   
Percorrenza [km]   2.400  
FIAT panda 2012 1,2 [€/km] € 0,41  2400 € 984,00 
    

TOTALE- B    €113.039,68  
        

 
TOTALE A + B      € 125.060,61 

 
Note TABELLA 1: 
 

(*) 
 
 
 
 
 

(**) 
 

(***) 
 
 

(****) 
 

Ingegnere: tariffa a vacazione di riferimento escluse spese (Delibera del 
Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, 1/12/2010). 
Geometra: tariffa a vacazione di riferimento ante D.L. 24/1/2012 n. 1, escluse 
spese, fornita dal Collegio Geometri di Brescia per i lavori non riconducibili alla 
tab. H4. 
 
% riferite al costo del personale 
 
CCIP Prezziario Opere Edili della Provincia di Brescia novembre 2013, 
comprensivo oneri di legge e attrezzatura, utili impresa. 
 
Tariffe chilometriche tratte dalla GAZZETTA UFFICIALE del 23/12/2013, 
supplemento ordinario n. 86. 
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Tabella 2: costo del progetto (anno 2014). 
 
A - Progettazione, gestione del progetto e 

formazione del personale. 
 
 
 € 12.020,93 

B - Operazioni di censimento e rilievo  € 113.039,68 
Costo totale teorico   € 125.060,61 
  
Lavori da affidare esternamente e materiale 
occorrente per il rilievo 

 € 0,00 

Costi di progettazione, gestione del progetto, 
formazione del personale, operazioni di censimento e 
rilievo dati.  

 € 0,00 

Risparmi generati  € 125.060,61 
 
 
 
 Il Direttore del Settore 
 Manutenzioni e viabilità 
 Arch. Giovan Maria Mazzoli 
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Proposta di progetto speciale di lavoro per il personale della Polizia Provinciale 
(Agenti cat. C, ufficiali e sottufficiali di cat. D senza incarico di P.O.) – anno 
2014 – con estensione pluriennale (2013 - 2015)   
  
GEOREFERENZIAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DELLA POLIZIA 
PROVINCIALE QUALE IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
TERRITORIALE (SIT) DELLA PROVINCIA DI BRESCIA. 
Attività 2014 
 
Il progetto, quale continuazione dell’attività 2013, si esplica nella 
georeferenziazione dei luoghi interessati dall’attività  svolta dalla Polizia 
Provinciale di Brescia nell’ambito delle proprie competenze e attribuzioni, su 
iniziativa propria o su delega. 
Le infrazioni di regola rilevate dalla Polizia Provinciale riguardano illeciti 
amministrativi e/o illeciti penali per lo più riferiti a leggi penali speciali in 
materia ambientale e ittico-venatoria,  o altri illeciti, quali le violazioni del 
Codice della Strada. 
 
Il progetto prevede la prosecuzione della rilevazione geografica puntuale dei 
luoghi di accertamento/contestazione di infrazioni amministrative e penali, 
tematicamente distinte, e i luoghi di commesso reato, registrati daale diverse 
unità che compongono il Corpo.  
Lo scopo del progetto è quello diintegrare una cartografia anche 
informatizzata riportante i dati relativi alle contestazioni delle infrazioni 
amministrative e penali, comunque connessi agli interventi eseguiti dalla 
Polizia provinciale sul territorio nell’ambito delle proprie competenze, ed 
alimentare gli strati informativi del data-warehouse geografico provinciale 
(SIT) e, in futuro, quello regionale.  
 
Lo strumento informatico e cartografico prodotto a conclusione del progetto 
consentirà osservazioni in merito alla dimensione geografica dell’attività 
svolta dalla Polizia Provinciale, anche in riferimento ai fenomeni di illegalità 
ambientale ed ittico-venatoria e l’individuazione delle aree ad “alta densità” 
(hotspots) di reati ambientali (violazioni in campo penale). 
Gli illeciti ambientali, in particolare, hanno una forte connotazione 
geografica, essendo essi strettamente legati al territorio (scarichi reflui 
abusivi e/o fuori norma, attività impattanti non autorizzate, abbandoni di 
rifiuti etc..); anche dal punto di vista penalistico, tra gli elementi oggettivi che 
ne costituiscono la fattispecie assume particolare importanza la componente 
spaziale, ovvero la posizione sul territorio del fatto in accertamento. 
 
La georeferenziazione degli eventi associati all’attività della Polizia Provinciale, 
oltre che consentire la realizzazione di mappe a tema grazie agli strumenti di 
cartografia informatica (GIS), permettedi compiere analisi ed elaborazioni 
geografico – statistiche e di disporre di uno strumento digovernance: le 
informazioni territoriali  e la conoscenza di diritti, di vincoli e di 
responsabilità territoriali, nodo centrale delle politiche pubbliche. Conoscere 
il territorio vuol dire, infatti, governarlo. 

 
Avere a disposizione strati informativi georeferenziati, oltre a permettere di 
sovrapporre diverse informazioni ai propri rilievi sul campo e così 
implementare l’efficienza di un servizio di polizia ambientale, consente di 
produrre elementi utili a diverse applicazioni di polizia, sia di natura 
preventiva che repressiva e/o giudiziaria.  
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Le cartografie risultanti non saranno disponibili on-line al pubblico, ma 
avranno accesso riservato al Corpo di Polizia Provinciale e, se richiesto, ad 
altre Forze dell’Ordine. 
 
L’attività messa in atto comporterà l’integrazione e l’aggiornamento di strati 
informativi che andranno ad alimentare una banca dati che già di perse è di 
valore difficilmente stimabile, avuto riguardo a qualità dei dati, ricchezza di 
informazioni, integrazione e interoperabilità con altre banche dati di differenti 
livelli di governo del territorio. 
 
La valenza del progetto si esplica nel risparmio futuro in termini di ore/lavoro 
del personale della Polizia Provinciale e degli organi di controllo dell’ambiente 
e di repressone dell’illegalità in generale, che avranno a disposizione un 
nuovo strumento per la programmazione delle proprie attività.      
 
Personale coinvolto  
2 Commissari  
5 Comm. Aggiunti 
81 Agenti 
Totale: 88 
 
Attività da svolgere per ambito di intervento 
 
GRUPPO VERBALI E CONTENZIOSO 
• Georeferenziazione infrazioni al Codice della strada e del contenzioso 
generato da sanzioni a CdS 
• Georeferenziazione apparecchiature rilevazione automatica velocità 
• Georeferenziazione Attività sanzionatoria a CdS 
• Georeferenziazione Contenzioso da sanzioni a CdS 
 
ARMERIA 
georeferenziazione delle attività di addestramento e localizzazione sl territorio 
del personale esterno addestrato 
 
 
GRUPPO POLIZIA AMMINISTRATIVA 
Rilevazione geografica di attività di controllo in materia di 
• inizio e conformità di  nuova attività autorizzata dall’Ente; 
• trasferimento di attività con altra denominazione o ragione sociale 
• chiusura/cessazione  esercizi d’agenzia viaggi e turismo; 
• pubblicità inerente servizi turistici non autorizzati; 
• segnalazione di possibile attività abusiva; 
• revoca permesso per mancanza di requisiti. 
 
NUCLEO SICUREZZA INTEGRATA 
• Georeferenziazione Rilievo incidenti 
• Georeferenziazione Controlli stradali 
• Georeferenziazione Interventi di soccorso piste da sci 
• Interventi su delega dell’autorità giudiziaria 
 
 
NUCLEO ITTICO-VENATORIO 
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I.V. MACROAREA 1, I.V. MACROAREA 2, I.V. MACROAREA 3 
Attività da svolgere 
• Georeferenziazione capanni di caccia 
• Georeferenziazione Zone di ripopolamento e cattura 
• Georeferenziazione Verbali 
• Georeferenziazione Sanzioni pesca 
• Georeferenziazione Censimenti effettuati 
 

 
GRUPPO DI POLIZIA AMBIENTALE (uffici di Brescia, Pontevico, Breno) 
 
• Georeferenziazione degli interventi di polizia amministrativa e di polizia 
giudiziaria svolti in forza delle proprie competenze e qualifiche (art. 347 e 
seguenti del c.p.p.) nonché di attività di P.G. eseguite su delega della Procura 
della Repubblica. 
• Georeferenziazione reati ambientali 
• Georeferenziazione luoghi oggetto di controllo (aziende) ipotesi di reato 
su delega o di iniziativa 
• Mappatura sopralluoghi su delega in allevamenti fuori parametri AIA 
 
 
GRUPPI DI LAVORO OPERANTI SU DELEGA DELLA PROCURA DELLA 
REPUBBLICA DI BRESCIA 
Localizzazione geografica di procedimenti penali inerenti reati informatici, 
edilizi, ambientali, truffe. 
 
Gruppo di lavoro “IMMIGRAZIONE E STRANIERI” 
Rilevazione geografica di violazioni attinenti la normativa sul 
lavoro,associazioni per delinquere, truffe, false attestazioni, falsi documentali, 
evasione fiscale e contributiva, ecc. ecc.), attività derivanti e formalità di legge 
(ricerca indagati, identificazione formale/elezione domicilio, notifica atti ecc. 
ecc.). 
 
Gruppo di lavoro “SOSTEGNO AI SOGGETTI DEBOLI” 
Rilevazione geografica delle attività di indagine relative a fascicoli facenti capo 
ai Sostituti Procuratori d’Area.  
Raccolta delle fonti di prova, attività investigativa (testimonianze, 
interrogatori, acquisizione di documentazione) volta alla definizione dei 
fascicoli per la conclusione delle indagini preliminari. 

 
 

Strumentazione necessaria 
• N° 88smartphone con GPSmuniti diapplicazione software di 
acquisizione dati 
• Applicazione o software di elaborazione GPS GIS compatibile con SIT 
Provincia di Brescia  
• Formazione del personale all’utilizzo di strumenti  
• Eventuale formazione per addetti a sistema di interfaccia elaborazione 
dei dati georeferenziati 
 
Risultato atteso 
Il conseguimento di questi obiettivi consentirà un approccio semplificato alla 
valutazione delle azioni intraprese dalla Polizia Provinciale.Consentirà inoltre 
di stimare, in base agli apporti segnalati, le criticità che potrebbero verificarsi 



 
 

 
PROVINCIA 
DI BRESCIA 

______________ 
 

POLIZIA PROVINCIALE 
 

COMANDANTE 
____________ 

 
Via Romiglia 2 
25100 Brescia 

 
Telefono 

030/37480051 
 
 

 

 

o le motivazioni che hanno prodotto emergenze in modo da rendere più 
puntuali e consapevoli le risposte.Il beneficio si amplifica se si estende il 
vantaggio ad altri organi di controllo e polizia che potrebbero usufruire della 
banca dati prodotta. 
 
I criteri di riparto fra i partecipanti al progetto 2014 saranno i medesimi del 
2013. 
 
Fasi del progetto 
 
Anno 2014 
1. Acquisizione strumentazione (non acquisita nel 2013) 
2. Formazione del personale 
3. Rilievo interventi su supporto informatico 
 
 
Indicatori 
a) Numero sopralluoghi/interventi/rilevazioni effettuati:5000 
b) Percentuale sopralluoghi e interventi rilevati sul totale 
Risultato atteso: 70% 
 
 
Anno 2015 
1. Rilievo interventi su supporto informatico 
2. Produzione carte tematiche 
 
Indicatori 
a) Numero sopralluoghi e interventi effettuati5000 
b) Percentuale sopralluoghi e interventirilevati sul totale 
Risultato atteso: 100% 
c) Percentuale rilievi registrati su gis 
Risultato atteso: 80% 

 
______________________________ 

 
Nella tabella sottostante sono riportati i costi relativi alla realizzazione del 
progetto per l’anno 2014. Essi riprendono quelli previsti per il 2013, e 
ricomprendono i quelli per l’acquisizione della strumentazione non fornita nel 
2013. 
Per la quantificazione delle voci che si esplicano nel costo totale teorico, nel 
2013 si era fatto riferimento a pregressi provvedimenti dell’ente, relativi 
all’affidamento all’esterno di servizi compatibili ed in parte assimilabili a 
quello prospettato: 
 
• D.D.2290/2008- Settore Agricoltura: CONVENZIONE CON FRATERNITÀ SERVIZI SOC. 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SIT 
PROVINCIALE CON DATI DI VALENZA AGRICOLA 
 
• DGP n. 130/2010- Settore Cartografia e GIS: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BRESCIA E FRATERNITA' SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER 
SERVIZI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEI DB TOPOGRAFICI COMUNALI E LA IMPLEMENTAZIONE NEL 
DATAWAREHOUSE PROVINCIALE – impegno 220.000,00 per biennio 
 
• DD 1568/2010 – Settore Cartografia e GIS: ASSISTENZA E SVILUPPO SERVIZI 
TRASVERSALI DEL GIS INTERSETTORIALE.   
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Progettazione e gestione del progetto (definizione, fattibilità organizzativa tecnica  
formazione del personale) 

€15.286,00 

Rilievo e digitalizzazione dei dati anno 2014 
 

€144.000,00 

Costo totale teorico €159.286,00 
Costo acquisto strumentazione, applicazioni e sw occorrente (non acquistati nel 
2013) 

€30.000,00 

Costi da sostenere per la gestione del progetto(trasferimento dati in SIT) €5.000,00 
Risparmi generati (comma 2 dell’Art. 15 del CCNL 1/4/1999) € 124.286,00 
 
 Il Comandante 
 Dott. Carlo Caromani 
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