
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
Provincia di Catania 

 
 

 Nucleo di Valutazione  
(Decreto sindacale n.11 del 30/09/2015) 

 

Verbale n. 1 per l’anno 2017 

 

L’anno duemiladiciasette (2017), addì sei (06) del mese di marzo (03), il Nucleo di Valutazione 

dott. Gilberto AMBOTTA, procede con la 

Proposta di validazione del Nuovo Piano di Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi della 

Polizia Municipale per l’anno 2016 

 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Santa Maria di Licodia, nominato con decreto n.11 del 

30/09/2015,  

ha preso preliminarmente atto: 

a) del D.Lgs. n. 150/2009, normativa di riferimento per l’attività di controllo del personale 

della P.A.; 

b) della deliberazione di C.C. n. 38 del 07/11/2016 di Approvazione del  Piano di 

Miglioramento dell'Efficienza dei Servizi di Polizia Municipale L.R. 1-8-90, N°17, art.13 

- per l’anno 2016, ai sensi della  L.R. n°5 del 28-02-14 e L.R. n. 9 de 7-5-15,Art.6 c.3,lett 

.e) punto 3per l’anno 2015, ai sensi della L.R. n° 5 del 28-02-14 e L.R. n° 9 de 7-5-15, 

art.6 c.3, lett e) punto 3; 

c) dell’attestazione a firma del Comandante della P.M. Cap. Placido Aricò del 20/02/2016 

inoltrata in data 06/03/2017 circa l’effettiva partecipazione nell’anno 2016 al Piano di 

Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale, e di svolgimento di tutte le funzioni 

previste dall’art.5 della Legge n°65/86”; 

d) della scheda allegato “L”  riferita agli obiettivi e comprensiva dei parametri di valutazione 

e del trend/obiettivo raggiunti; 

Atteso che il compenso incentivante di che trattasi è specificatamente disciplinato dall’art. 13 della 

legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, le cui modalità di erogazione del contributo a carico del bilancio 

regionale e l’applicazione sono state oggetto di istruzioni di cui alle circolari Ass.to EE.LL. n. del 

31/3/1998, n. 3 e del 12/6/2003, n. 11; Preso atto che l'indennità in argomento viene corrisposta al 

personale della polizia municipale che partecipi alla realizzazione dei piani di miglioramento dei 

servizi e svolga tutte le funzioni di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e che per quanto 

attiene le modalità di erogazione, nonostante venga confermata la natura incentivante dell'indennità 



in argomento, la stessa va erogata nell'ambito di 12 mensilità annuali soltanto per le giornate di 

effettivo servizio (312 giorni annuali). Conseguentemente, deve essere dedotto un 1/26 della prevista 

misura mensile per ogni assenza, che non sia dovuta per servizio o per fruizione di riposo 

compensativo, effettuata a titolo di: a) congedo ordinario; b) congedo straordinario (per qualunque 

motivo fruito); c) aspettativa (per qualsiasi motivo fruita); d) astensione obbligatoria e facoltativa ex 

legge n. 1204/71; e) distacco ad altro servizio o distacco sindacale. 

Accertato che gli obiettivi di cui al piano sono stati raggiunti come evidenziato nella relazione del 

Comandante del 20/02/2016; 

propone la VALIDAZIONE 

- il piano di miglioramento degli uffici e dei servizi della Polizia Municipale del Comune di Santa 

Maria di Licodia per l’anno 2016, approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 07/11/2016, finalizzato 

al conseguimento degli obiettivi contenuti nello stesso piano; 

- Di dare atto che: 

a) il trattamento accessorio di cui in parola per l’anno 2016, dovrà essere erogato secondo le modalità 

previste dalla norma istitutrice (art. 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n.17) e dei chiarimenti 

forniti con le specifiche circolari assessoriali; b) in ossequio a quanto statuito con Sentenza del TAR 

Sicilia - Palermo Sez. 3 n.1270 del 7 giugno 2005 che qui in parte si trascrive “Il sopravvenire delle 

nuove disposizioni in materia di pubblico impiego e della contrattazione collettiva ha modificato la 

portata interpretativa delle disposizioni regionali previgenti: l'introduzione di meccanismi 

incentivanti impone infatti, il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed 

emolumento accessorio; cosicché la specifica partecipazione del personale di PM a misure di 

miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli 

obiettivi individuati dall'atto programmatorio per la cui adozione la legge regionale prevede la 

competenza del consiglio comunale "-, il Comandante della Polizia Municipale proceda a ripartire 

detto compenso alle unità partecipanti al progetto, applicando i criteri di cui alle circolari assessoriali 

richiamate, ma in modo tale che sia effettivamente correlato l’impegno profuso da ciascuna unità al 

progetto e la misura dell’emolumento corrisposto; c) la corresponsione del detto emolumento 

accessorio è condizionato al presupposto legittimante del transito, per l’anno di riferimento, nel fondo 

del salario accessorio del personale non dirigente in conformità all'art. 15, comma l, lettera k) del 

CCNL 1/4/1999. 

 

Il presente verbale viene annotato, in progressione cronologica e numerica per relativo anno di 

riferimento, trasmesso al Segretario Generale ed al Sindaco, per gli adempimenti di competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

     Il NdV 

dott. Gilberto AMBOTTA  

____________________ 

 


