
 

 

ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

COMUNE DI VALMONTONE 
(ROMA) 

 

Verbale n.2/2017 

 
Il giorno 30.01.2017 alle  ore 10.30 presso la sede dell’Amministrazione Comunale di Valmontone, 

si è riunito l’Organismo di Valutazione alla presenza dei componenti 

Dr. Massimo CERVONI                       Presidente 
Dr, Massimo IPPOLITI                        Componente 
 
 Assente giustificato Dr.ssa Patrizia RUFFINI Componente 
 
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale, regolarmente esecutiva, è stato approvato il 
Regolamento  Comunale sul funzionamento dell’organismo in oggetto e che con successivi decreti 
il Sindaco ha proceduto alla nomina dei componenti, compresa l’individuazione del Presidente nella 
figura del Segretario Generale; 
 
 

PROCEDE 
 

All'analisi e valutazione della relazione finale presentata dal dirigente dr. Gianluca PETRASSI con 
nota prot. N. 2098 del 26.01.2017 con cui vengono descritte le fasi di realizzazione del progetto 
“incentivazione per accertamenti tributari anno 2016” ai fini dell'espressione del relativo parere. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
Con riferimento al progetto di cui sopra l'art. 3, comma 57, della legge n. 662/1996 prevedeva la 
possibilità di destinare una quota parte del gettito derivante dall'imposta comunale sugli immobili 
(ex ICI ed ora IMU) al potenziamento degli uffici tributari, al fine di recuperare le somme che, 
senza un adeguato sistema di controllo ed in assenza di un idoneo livello del personale dipendente, 
risultassero connesse al fenomeno dell'evasione dell'imposta in questione; 
 
l'anno successivo con l'art. 59, comma 1 lett. p) del d.lgs. n. 446/1997, venne introdotta la 
possibilità di destinare una quota parte del recupero dell'evasione ICI al finanziamento della 
produttività del personale interessato attraverso il fondo di alimentazione delle risorse umane e della 
produttività, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 1° aprile 1999; 
 
la normativa prevede che le risorse in questione transitino in contrattazione, ai fini di una maggiore 
completezza informativa, in quanto comunque dirette all'incentivazione di prestazioni o di risultati 
del personale; 
 



 

 

tali risorse, rispetto alla dinamica del fondo, rappresentavano in sostanza una  vera e propria “partita 
di giro” poiché andavano a finanziare esclusivamente i relativi compensi incentivanti e non 
incidevano sull'entità effettiva del fondo risorse decentrate; 
 
con deliberazione n.51/2011 la Corte dei Conti a sezioni Riunite ha affrontato, come questione di 
massima rilevanza, l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in 
legge n. 122/2010, stabilendo che soltanto le progettazioni interne( legge merloni e successive 
modifiche ed integrazioni-codice degli appalti etc.) ed i compensi per l'avvocatura sono da 
escludersi dal campo di applicazione del richiamato art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010; 
 
per quanto concerne i compensi destinati al personale dipendente per le attività relative al recupero 
ICI, come per le restanti attività connesse alle sponsorizzazioni, ai proventi contravvenzionali etc, 
essi devono essere computati ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la 
contrattazione integrativa di cui al citato art. 9, comma 2 bis, in quanto sono potenzialmente 
destinabili alla genericità di dipendenti dell'Ente, attraverso lo svolgimento della contrattazione; 
 
 

PRESO ATTO CHE 
 

con deliberazione di G.C.  venivano impartite le direttive alla Delegazione Trattante di parte 
pubblica in materia di quantificazione ed utilizzazione del salario accessorio per il personale del 
Comune di Valmontone non dirigenziale per l'anno 2016, disponendo, fra l'altro, che 
“nell'utilizzazione delle risorse da destinare alla produttività, per l'incentivazione sia della c.d. 
produttività collettiva che per quella legata alla realizzazione dei progetti di miglioramento e/o 
innovazione, la delegazione di parte pubblica abbia cura di garantire che le risorse individuate, 
anche tramite la norma contrattuale di cui all'art. 15 comma 5, vengano utilizzate esclusivamente 
per garantire la realizzazione degli obiettivi di PEG  2016, in modo da consentire 
all'Amministrazione di poter raggiungere alcuni obiettivi che non potrebbero altrimenti essere 
realizzati con altri istituti contrattuali ed in particolare il progetto relativo agli accertamenti 
tributari presentato dal settore Economico-Finanziario, servizio entrate tributari; 
 
da parte dell'Ente si è proceduto alla costituzione del FES per l'anno 2016 (Fondo efficienza e 
miglioramento dei servizi) relativo al personale non dirigenziale con determinazione dirigenziale n. 
559 del 07.04.2017 e che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole sulle 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con 
deliberazione di G.C.  è stata approvata l'ipotesi di CCDI per l'anno 2016 relativo al personale del 
comparto; 
 
l'art. 16, comma 8, del Regolamento Comunale in materia di imposta sugli immobili, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 05.03.2004 e successive m. ed i., attribuisce alla 
Giunta Comunale il potere di stabilire i criteri e le modalità con le quali esercitare il controllo del 
corretto adempimento degli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta; 
 
la  sentenza n. 34/2010 della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Basilicata, ha tra l'altro 
stabilito il principio che non può beneficiare del compenso incentivante per il recupero ICI il 
personale non incardinato funzionalmente nell'Ufficio Tributi, in quanto personale esterno 
all'Ufficio non può produrre alcun significativo potenziamento all'Ufficio stesso; 
 
la Corte dei Conti sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia con sentenza n. 1006/2001 nel 
confermare che la percentuale stabilita dalla giunta per il gettito ICI, ai sensi dell’art. 3 comma 57 



 

 

della L. 662/1996 e dell’art. 59 comma 5 lettera p), può essere destinata al personale addetto al 
potenziamento degli uffici tributari compreso il dirigente del settore, chiarisce inequivocabilmente 
che la quota spettante alla figura del dirigente deve transitare necessariamente nell’apposito fondo 
istituito presso ciascuna amministrazione e riservato alle risorse destinate alla retribuzione di 
posizione e di risultato (art. 26 del CCNL del 23.12.2009  per l’area della dirigenza del comparto 
delle regioni e delle autonomie locali). 
 
 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE 
 

da un'attenta analisi della documentazione ricevuta, con particolare riferimento alla relazione finale 
predisposta, si possono riscontrare gli elementi fondamentali che devono necessariamente 
caratterizzare l'attività di presentazione di progetti finalizzati e/o innovativi, quali il numero e le 
caratteristiche delle unità di personale coinvolte, le fasi ed i tempi di realizzazione del progetto, la 
descrizione della situazione iniziale e di quella finale, i fattori di quantificazione utilizzati, i risultati 
da conseguire, le modalità di apprezzamento e valutazione degli apporti individuali, il momento 
della certificazione dell'avvenuto incasso quale condizione imprescindibile per l'erogazione del 
premio  ed ogni altra utile informazione in merito alle modalità di svolgimento del progetto stesso; 
 
 
Dato atto che dall’illustrazione della relazione finale si evince che le finalità erano tese ad un 
miglioramento quali-quantitativo dei servizi destinati al recupero ici, concreto e tangibile; 
 
 Che i risultati apparivano “difficili” “sfidanti”, importanti, ad alta visibilità interna ed esterna, e 
hanno previsto un ruolo attivo e determinante del personale interno coinvolto; 
 
 Che le risorse sono state  quantificate secondo criteri trasparenti (cioè esplicitati nella relazione 
tecnico-finanziaria) e ragionevoli (cioè basati su di un percorso logico e sufficientemente 
argomentato) e previste nel bilancio annuale; 
 
Che dalla relazione si evince che tutte le fasi progettuali sono state realizzate e sono stati indicati i 
valori degli apporti individuali del personale coinvolto; 
  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

per la liquidazione del progetto di produttività denominato “recupero evasione ICI anno 2016 ” 
nelle forme e con le modalità previste dalla relazione presentata dal Dirigente dr. Gianluca 
PETRASSI con nota prot. N. 2098 del 26.01.2017 con cui vengono descritte le fasi di realizzazione 
del progetto “incentivazione per accertamenti tributari anno 2016”.  
 
Dopo approfondita discussione l’Organismo di Valutazione termina i propri lavori alle ore 11.30 e  
si aggiorna a data da destinarsi. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

                                                                                    L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 Presidente      Dr. Massimo CERVONI   
               

Componente     Dr. Massimo IPPOLITI 
 


