




























cortili. Trattasi di un lavoro di grande utilità, anche sotto il profilo finanziario perché faciliterà la 
lotta ali' evasione fiscale. 

PROGETTO 

L'aggiornamento della numerazione civica dei cortili consiste nel verificare quali porte e accessi 
sono rimasti invariati quali hanno subito variazioni o quali sono stati eliminati. Consiste inoltre nel 
provvedere ex novo alla numerazione civica dei fabbricati insistenti nei nuovi insediamenti. 

ATTIVITA' 

Le attività da espletare di conseguenza sono: 

Esecuzione dei sopralluoghi , verificando gli accessi relativi alle abitazioni o altri ambienti 
compresi nei cortili con relativi verbali 
Analisi e confronto con le situazioni preesistenti alle attuali 
Aggiornamento dell'anagrafe comunale 

PERSONALE COINVOLTO 

n.l applicato amministrativo Settore Polizia locale
n.1 istruttore amministrativo Settore Segreteria Ufficio Anagrafe

Importo complessivo stimato€ 1.437,66 

Tempo di esecuzione entro marzo 2014 

In ultimo si da atto che è in corso di costituzione il Comitato Unico di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni per la 
valorizzazione ( art. 21 legge 4 novembre 20 I O n. 183). 
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Firme Autografe omesse ai fini della pubblicazione online



Motta Visconti 04/12/2013 

In qualità di membro della RSU del Comune di Motta Visconti, vorrei esprimere il mio dissenso 
relativo all'ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO SULLE MATERIE RELATIVE 
ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE-Anno 2013. 
Tale accordo infatti non comprende la risorsa della produttività collettiva, come previsto dalla 
normativa vigente. In particolare si richiederebbe un fondo destinato alla produttività con 
valutazioni, come previsto da: DL.vo 286/1999, DLgs. 267/2000 Artt. 147 e 196, 
D.Lgs.165/2001. Questo sarebbe possibile operando una riduzione del monte straordinari e delle
turnazioni.

In fede, 

Firme Autografe omesse ai fini della pubblicazione online
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e_m@il: rnilanoelombardia@uilfpl.it - sito: www.uilfplmilano.it 

Milano, 4.12.2013 

Al Presidente della Delegazione trattante 

Di Parte Pubblica 

Comune di MOTTA VISCONTI 

DICHIARAZIONE A VERBALE Ull FPL ACCORDO DECENTRATO FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTIIVITA' 

ANNO 2013. 

La Ull FPL Milano e Lombardia non sottoscrive l'accordo decentrato il fondo incentivante la produttività 

anno 2013 in quanto, pur essendo il Comune di Motta Visconti nell'ambito del rispetto del patto di 

stabilità, non prevede alcuna risorsa finanziaria aggiuntiva, contemplata dal CCNL, e richiesta dalla Ull FPL 

Milano e Lombardia nella riunione del 30.10.2013, atta ad incentivare la produttività collettiva e il 

miglioramento dei servizi. 

Tale atto dimostra l'espressa volontà dell'Amministrazione, che si giudica ingiusta, di non voler 

riconoscere il merito e l'impegno delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Ente che, comunque, garantiscono, 

anche con le difficoltà che il continuo mutare (e le persistenti restrizioni) delle normative mettono sul loro 

cammino, l'erogazione dei servizi in quantità e qualità. 

Firma autografa omessa ai fini della pubblicazione online












































