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ALLEGATO C ) 

 

        

                               AREA TECNICO MANUTENTIVA 

                                            SERVIZIO RACCOLTA RSU E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

OBIETTIVO DI GESTIONE anno 2010 

 Questa Amministrazione comunale da diversi anni effettua la raccolta RSU in forma differenziata con il sistema 
denominato porta a porta .Il servizio viene effettuato su tutto il territorio comunale e serve tutta la popolazione . Trattandosi di un 
paese che conta circa il 40-45% di popolazione al di sopra dei 65 anni e con la particolarità che molti nuclei sono composti da 
anziani soli o in coppia , si evidenzia la necessità di programmare il servizio di distribuzione e di  consegna a domicilio dei bidoni, 
sacchetti , calendari. da svolgersi tra fine anno 2010 –inizio anno 2011. Tale consegna deve essere effettuata in tempi relativamente 
brevi. Il personale dipendente di questo comune già impegnato per tutto l’orario di lavoro in servizi che non lasciano tempo per altri 
lavori, si è reso disponibile ad effettuare tale consegna in orario non lavorativo.  

          Inoltre , il personale esterno composto dai sigg. Squaiella Graziano ,Calanca Claudio e Targa Giulietta, si sono 
assunti l’impegno di provvedere per tutto il tempo dell’anno, al mantenimento della pulizia e sgombro da materiale RSU 
lungo le sponde del Canalbianco soprattutto nel tratto attraversante il paese e la nuova pista ciclabile a ridosso del ponte di 

 

 

Valore 

complessivo 

del progetto 

 

3.600,00 



Piazza V.Veneto e  la frazione di Bressane dal materiale che  molto spesso si trova gettato lungo le rive da cittadini incivili 
. 
 Per quanto sopra si riti ene di elaborare uno specifico progetto obiettivo che riguardi il  personale esecutivo dell ’area 
tecnico - manutentiva composto dai sigg. Squaiella Graziano ,Calanca Claudio e Targa Giulietta finalizzato al 
raggiungimento dei programmi dell ’amministrazione nell’ esecuzione del servizio reso ai cittadini e per i cittadini  
           
         .Si ritiene e si propone che, valutato l’i mpegno che tale servizio comporta, verifi cati i tempi occorrenti per la capillare 
distribuzione sul territorio, si possa quantifi care  complessivamente e forfettariamente  in €. 3.600,00 la somma  da 
destinare quale corrispettivo per il  raggiungimento dell’obiettivo. Si ritiene inoltre che per la realizzazione del sopra citato 
obiettivo, l'Amministrazione Comunale possa provvedere ,con la disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività -  art. 31 comma 3 del CNNL 22 gennaio 2004 relativo all’anno 2010. 
Il progetto verrà valutato a fine esecuzione tenuto conto dell’ impegno profuso da ciascun dipendente dell’area e liquidato in 
percentuale tra gli stessi previa valutazione nella percentuale che orientativamente può essere calcolata come dal prospetto in 
calce. 
 

 

PERSONALE DESTINATARIO  – STIMA IN PERCENTUALE DEL COINVOLGIMENTO NEL 
PROGETTO 

 

Squaiella Graziano 32%  

Calanca Claudio  40%  

Targa Giul ietta 28%  

         
    

 F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                                     Vettore geom.Gianantono 
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ALLEGATO D) 
 

AREA TECNICO  MANUTENTIVA 

Gestione servizio trasporto scolastico 
OBIETTIVO DI GESTIONE anno 2010 

Con l’inizio dell’anno 2010 ,a seguito del pensionamento di un dipendente con la qualifica di autista 
scuolabus, questa Amministrazione comunale ha dovuto organizzare il trasporto scolastico per tutti gli ordini di 
scuola presenti a Castelguglielmo con un’unica figura professionale abilitata a tale servizio. 

L’orario per l’autista scuolabus si articola su 6 giorni lavorativi  e con 5 rientri pomeridiani in quanto esiste 
la scuola dell’infanzia – 

Essendo l’impegno di autista scuolabus alquanto frammentario come orario lavorativo  nell’arco della 
giornata , è necessario che il dipendente adibito a tale servizio sia disponibile in fasce orarie particolari 
costringendo lo stesso a stacchi di inizio /fine servizio frammentati ( si pensi al trasporto degli alunni della scuola 
primaria in palestra nelle ore centrali della mattinata alla fine del servizio normale dello scuolabus) – 

Il dipendente/ autista ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto scolastico in tutte le 
sue funzioni assicurando anche  tutte le uscite scolastiche didattiche nell’arco dell’anno ed ad assicurare il 

 

 

Valore 

totale del 

progetto 

 

€. 2.300,00 



servizio anche per i  corsi di nuoto programmati per gi alunni del le locali  scuole, riducendo al massimo lo 
straordinario - 
        Si riti ene e si propone che, valutato l’i mpegno che tale servizio comporta, verifi cati i tempi occorrenti per la capillare 
distribuzione sul territorio, si possa quantifi care  complessivamente e forfettariamente  in €. 2.300,00 la somma  da 
destinare quale corrispettivo per il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
 Si ritiene inoltre che per la realizzazione del sopra citato obiettivo, l'Amministrazione Comunale possa provvedere ,con la 
disponibili tà del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività -  art. 31 comma 3 del CNNL 22 gennaio 
2004 relativo all’anno 2010- 
Nel progetto di cui sopra, anche se in minima parte , sono collaborativi i colleghi dipendenti Signor Squaiella Graziano e Targa 
Giulietta. . 
Il progetto verrà valutato a fine esecuzione tenuto conto dell’ impegno profuso da ciascun dipendente dell’area e liquidato in 
percentuale tra gli stessi previa valutazione nella percentuale che orientativamente può essere calcolata come dal prospetto in 
calce. 
. 
 
 

PERSONALE DESTINATARIO  – STIMA IN PERCENTUALE DEL COINVOLGIMENTO NEL 
PROGETTO  

 

Squaiella Graziano 10%  

Calanca Claudio  60%  

Targa Giul ietta 30%  

 

     F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                                     Vettore geom.Gianantono   
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ALLEGATO E) 
 

AREA TECNICO  MANUTENTIVA 

Gestione del patrimonio 

 
OBIETTIVO DI GESTIONE anno 2010 

 

 
L’amministrazione comunale nel corso dell’anno 2010 è intenzionata ad  effettuare un rinnovamento della segnaletica 
orizzontale sul tutto il territorio comunale. 
Ritenuto necessario ed indispensabile effettuare tale operazione anche in considerazione delle condizioni climatico -
ambientale del paese che notoriamente deve sottostare a periodi di autunno caratterizzati da nebbie a volte impenetrabili,  
appare quanto mai necessario predisporre affinchè le strade comunali e vicinali siano messe in sicurezza con una segnaletica  
efficace che possa essere di aiuto agli automobilisti e possano in tal modo essere evitati incidenti. 

 

 

Valore 

totale del 

progetto 

 

€. 2.500,00 



Valutati i costi di affido di detto sevizio ad una ditta privata  che si presentano senza dubbio alquanto onerosi e proposto uno 
specif ico progetto al personale dipendente facente parte dell’ area tecnico - manutentiva composto dai sigg. Squaiella 
Graziano ,Calanca Claudio e Targa Giulietta, questa Amministrazione ha trovato la disponibil ità e l’ impegno dei suddetti 
dipendenti ad eseguire, nei tempi e modi dovuti , lo svolgimento di un progetto obiettivo anno 2010 comprendente il  
rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale del territorio di questo Comune. 
Tale progetto, svolto in lavoro extra lavorativo si ritiene possa essere compensato con un importo pari ad €. 2.500,00 
disponibili tà del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività -  art. 31 comma 3 del CNNL 22 gennaio 
2004 relativo all’anno 2010- 
Il progetto verrà valutato a fine esecuzione tenuto conto dell’ impegno profuso da ciascun dipendente dell’area e liquidato in 
percentuale tra gli stessi previa valutazione nella percentuale che orientativamente può essere calcolata come dal prospetto in 
calce. 
 
 

PERSONALE DESTINATARIO  – STIMA IN PERCENTUALE DEL COINVOLGIMENTO 
NEL PROGETTO 

 

Squaiella Graziano 50%  

Calanca Claudio  5%  

Targa Giul ietta 45%  

 

     F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                                                                     Vettore geom.Gianantono 

 


