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Incrementi fino al +30% delle indennità
ai Capi Area in Comune.
L’Amministrazione approva gli aumenti.
Con la Delibera n. 82 del 27 agosto 2015 la Giunta Comunale (quindi
solo la maggioranza in Consiglio), ha approvato una revisione dei
punteggi delle quattro Aree amministrative con un conseguente
incremento economico per i Capi Area. La Delibera è denominata
Determinazione Valore Economico Posizioni Organizzative
Le Aree ed i Capi Area interessati sono: Area Servizi alla Persona
(Maria Elisa Nassetti), Area Risorse ed Attività produttive (Cinzia
Rossetti), Area Territorio e Ambiente (Eva Gamberini), Area della
Polizia Municipale (Umberto Ori). Va chiarito che i punteggi delle
varie Aree vengono stabiliti in accordo fra l’Amministrazione e l’OIV
(Organismo Indipendente di Valutazione) e sono slegati da qualsiasi
obiettivo ma relativi solo alla tipologia, mansione e responsabilità dell’ufficio.
Non si tratta quindi di aumenti premianti, variabili e discutibili anno per anno (per questo c’è il Piano delle
Performance), ma di indennità di responsabilità riconosciute a prescindere ed
aggiunte ovviamente alla normale remunerazione.
Come detto, le indennità economiche dei Capi Area seguono il punteggio dato
all’Area; punteggi fermi per legge da qualche anno e sbloccati recentemente. Quelli
precedenti erano stati stabiliti sotto l’Amministrazione Maestrami nel 2010 (Delibera
n. 58 del 29 luglio 2010). Di seguito le variazioni dei punteggi ed i conseguenti
aumenti di indennità (lorde, annue).

Potete trovare
e commentare

AREA SERVIZI alla PERSONA
passa da 53 a 68 punti
da € 8.500,00 a € 11.000,00
AREA RISORSE ed ATTIVITA’ P. passa da 71 a 76 punti
da € 11.500,00 a € 12.500,00
AREA TERRITORIO e AMBIENTE passa da 46 a 68 punti
da € 8.500,00 a € 11.000,00
AREA POLIZIA MUNICIPALE
passa da 50 a 68 punti
da € 8.500,00 a € 11.000,00

tutti gli articoli
sul sito

www.loianoweb.it

Per legge le indennità devono essere comprese tra un minimo di € 5.100,00 ed un massimo di €
12.900,00. Le variazioni suindicate avranno efficacia a partire dal 1 settembre 2015 per cui l’onere di questi
aumenti inciderà già in parte sul Bilancio di quest’anno.
Come specificato in Delibera "i Responsabili di Area interessati non hanno formulato alcuna osservazione
alla revisione di cui sopra” .http://www.loianoweb.it/node/2293
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Respinta la proposta di commemorare
Arnaldo Naldi. Approvato poi un ordine
del giorno.
Durante
il
Consiglio
Comunale del 30 giugno
2015 è stata discussa, votata
e bocciata la proposta del
Movimento
5
Stelle
di
commemorare la figura di
Arnaldo Naldi a due anni
dalla morte. La bocciatura è
arrivata dal Sindaco “non
voglio leggere su LoianoWeb
che l’intitolazione di qualcosa a
Naldi sarebbe avvenuta solo
grazie a questa mozione” e dal Gruppo di opposizione ‘Loiano nel
Cuore’; Tamara Imbaglione: “la mozione è un’ottima idea ma vista la
discussione creatasi fra i 5 Stelle ed il Sindaco, abbiamo ritenuto opportuno
non approvarla”. La votazione si è poi così conclusa:
Hanno votato a favore: Danilo Zappaterra (Movimento 5 Stelle)
Hanno votato contro: Karmen Ogulin, Patrizia Carpani, Massimo
Bianconcini, Giulia Naldi, Elisa Dall'Omo, Alberto Rocca, Lorenzo
Ferroni (Cittadini in comune)
Tamara Imbaglione, Francesca Baccolini, Luca Visinelli (Loiano nel
Cuore)
La storia di questa mozione in realtà nasce un mese prima quando il
Consigliere grillino ha sottoposto l’idea in via ufficiosa agli altri
Gruppi così da presentare un’idea condivisa e senza connotazioni
partitiche. Nella mozione si ipotizzava l’intitolazione della nuova
scuola, del Parco Urbano di Quinzano o di parte della fondovalle. Le
risposte sono state tutte positive quindi forse anche per questo la
bocciatura è arrivata ancor più inaspettata.
Al termine della discussione è stato poi approvato un ordine del
giorno per portare una proposta (sulla falsa riga di quella già
presentata), per un “tavolo aperto volto a cercare un elemento
significativo in ricordo dell’ex Sindaco Arnaldo Naldi”. L’odg è stato
poi approvato all’unanimità e quindi oggi si attende l’avvio di questo
tavolo di confronto. http://www.loianoweb.it/node/2146

Nasce il Gruppo di
protezione Civile
Comunale. Ad
ottobre l’inizio del
Corso
Nasce il gruppo di protezione
Civile
comunale
il
cui
regolamento
era
stato
approvato in Consiglio Comunale qualche mese fa. Dieci i volontari
che ne faranno parte: Eugenio Nascetti, Giulia Naldi, Giorgio Cevolani,
Luca Visinelli, Erika Meucci, Claudio Cassanelli, Arianna Dall'Omo,
Francesca Cucinotta, Marco Naldi. Il gruppo sarà coordinato
da Christian Donadon. Su proposta dell'assessore Nanni, il Gruppo
sarà intitolato alla memoria di Paolo Visinelli. Il Corso di primo
livello inizierà ad ottobre 2015 http://www.loianoweb.it/node/217

Grande successo
dell’edizione 2015
della Festa dello
Sport

Alcune foto tratte
dalla Festa dello
Sport e dell’Esathlon
loianese . La
manifestazione ha
visto anche il
battesimo e la
presentazione della
nuova ‘Polisportiva
Lojanese'.
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Scuola Elementare: passa il progetto della
tettoia e dell’ascensore
Alla fine il progetto che vede l'installazione di una tettoia e di un
ascensore esterno nella vecchia scuola elementare è passato con i soli
voti della maggioranza durante il Consiglio Comunale del 30 agosto
2015. L’impegno di spesa dei due interventi sarà di circa 45.000 euro
complessivi e verranno in parte finanziati attraverso un bando per la
riqualificazione scolastica. Il finanziamento coprirà circa l'80% della
spesa totale che prevederà soprattutto la sistemazione antisismica; il
restante 20% sarà a carico del Comune (il totale della spesa si aggirerà sui 500.000 euro). http://
www.loianoweb.it/node/2284

Respinta la proposta per l'utilizzo del 'Baratto Amministrativo’.
Un voto a favore dieci astenuti. Non passa la proposta di inserire e promuovere anche nel nostro Comune il
Baratto Amministrativo (la possibilità per i privati od associazioni di pagare parte delle imposte non in
denaro, ma in lavori per la comunità), secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Legge n° 164 del 2014. Gli
interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero
interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. ”Bella idea
ma non siamo pronti; rischiamo di non chiudere il bilancio; anche mille euro sono importanti” così ha motivato il
Sindaco in Consiglio Comunale. 'Loiano nel cuore', si è allineata alle decisioni della maggioranza,
proponendo in alternativa una forma di collaborazione con i cittadini che non preveda però nessun
riconoscimento economico.
Il Movimento 5 Stelle (che aveva presentato la mozione), aveva aperto alla possibilità di apportare modifiche
tecniche alla proposta ma senza stravolgerne la struttura generale e gli obiettivi stessi racchiusi nella
norma. La proposta è stata approvata ad Ozzano, un ordine del giorno è passato recentemente a Pianoro e
l’idea sta andando avanti a Monghidoro. http://www.loianoweb.it/node/2147

Sarà la ditta
F e r r u c c i o
Maestrami a
costruire la nuova
scuola elementare.
Sarà
la Costruzioni Edili
Ferruccio Maestrami a costruire
la nuova Scuola elementare di
Loiano.
L'impresa
loianese
consorziata con la Corma Elettrica
di Spilamberto (Mo) ha ottenuto il
massimo punteggio sia per
l'Offerta Tecnica che per l'Offerta
Economica. Altre due le Ditte in
gara: la SAPABA di Sasso Marconi e la SELI di Monza. Per quanto concerne l'offerta tecnica Maestrami ha
ottenuto 64 punti; Sapaba 9,38; Seli 40. Per l'offerta economica Maestrami 30 punti; Sapaba 25; Seli 16,43.
La valutazione tecnica scaturiva attraverso la sommatoria di vari criteri (progettazione architettonica,
caratteristiche strutturali, energetiche e utilizzo di rinnovabili, comfort visivo ed acustico). Criteri che hanno
visto l'azienda locale uscire sempre con il punteggio più alto.
Il totale è stato quindi di 94 punti per Maestrami, 34,38 per Sapaba e 56,43 per Seli. Il canone annuo è stato
così fissato in € 149.639,60 + iva. Va ricordato che la scuola dovrà essere finita e collaudata entro il 31
gennaio 2017. (nella foto il punto dove sorgerà l’edificio scolastico) http://www.loianoweb.it/node/2223
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A grandi passi verso la realizzazione del Parco Urbano di
Quinzano
A pochi mesi dall'inizio dei lavori per la realizzazione del Parco
Urbano di Quinzano, abbiamo incontrato il sig. Marino Mattei del
Centro Sociale Quinzano 2000 per fare il punto sull'andamento dei
lavori.
A che punto siete con i lavori per la realizzazione del Parco?
Siamo al termine della prima tranche. E' già stata realizzato il campo
che ha richiesto l'inserimento di lunghi pali di sostegno, gli
allacciamenti per il centro servizi e lo sbancamento del terreno per il
palco e la pista.
Al termine dei lavori cosa offrirà questo centro?
Il progetto è nato più di quattro anni fa e quando sarà completato
offrirà una pista polivalente con calcetto, basket, pallavolo, pista
mountain bike per bambini eccetera. . Inoltre vi sarà un centro servizi
con bagni, spogliatoi e se necessario sarà possibile utilizzarlo anche
come cucina. Oltre ovviamente ai giochi per bambini già presenti
oggi
Chi sostiene economicamente il progetto e quale sarà il costo
di quest'opera?
E' un Parco totalmente autofinanziato dal Centro Sociale
Quinzano 2000 tramite il bar e l'organizzazione di feste ed
eventi. Questa prima parte di lavori costerà più di centomila euro
e man mano che raccoglieremo i fondi, proseguiremo con i
lavori.
Quali difficoltà avete incontrato in questi anni?
Soprattutto burocratiche. In alcuni casi hanno rallentato la
realizzazione ma lo comprendiamo trattandosi di un lavoro
complesso che vede coinvolti diversi aspetti. Non ultimo il fatto
che qui sotto scorre il fiume Zena che il mai dimenticato Sindaco
Arnaldo Naldi ebbe la lungimirante idea di coprire dando così un
forte sviluppo alla frazione
La Festa di Fine Estate di agosto (foto), è stata l’occasione per poter vedere lo stato di avanzamento dei
lavori
http://www.loianoweb.it/node/2194

Lorenzo Ferroni lascia la carica di vice
Sindaco. Lo sostituisce Alberto Rocca
Cambio ai vertici della Giunta con le dimissioni dalla carica di Vice
Sindaco di Lorenzo Ferroni che viene sostituito da Alberto Rocca già
Assessore all’informatica, sanità e ambiente.
Dopo poco più di un anno dalle elezioni, Ferroni lascia quindi la
carica mantenendo comunque il ruolo di Assessore per il Turismo,
Sport e Rapporti con le frazioni.
Le motivazioni delle dimissioni sono da addebitare a cause di lavoro
così come comunicato durante il Consiglio Comunale del 27 agosto.
Volto poco noto in paese (nella foto è il terzo da destra), Ferroni è
stato poco attivo anche in Consiglio dove in più di un anno non ha mai
effettuato un intervento o presentato una proposta, come ha ricordato la
Consigliera Francesca Baccolini.
Dopo pochi giorni dall’insediamento anche il Consigliere eletto Jader
Calzolari diede le dimissioni e venne allora sostituito da Massimo
Bianconcini.
http://www.loianoweb.it/node/2275

PROGETTAZIONE E STAMPA IN PROPRIO - VIA MULINO DEL LUNA 29 LOIANO - INFOLOIANOWEB@GMAIL.COM

!4

