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Premesso che gli articoli 15 e 17 del C.C.N.L. dell’1.4.1999, quadriennio 1998/2001, comparto
regioni – autonomie locali, disciplinano l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività;
Visto in particolare l’art. 17, comma 2, lett. f), nel testo successivamente modificato dall’art. 36 del
C.C.N.L. 22.1.2004 ed ulteriormente modificato dall’art. 7 del C.C.N.L. 9.5.2006, il quale prevede
il compenso per specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D che non risulti
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative;
Visto il Contratto integrativo decentrato per l’anno 2003, che alla parte quinta “Sistemi di
incentivazione e sviluppo delle professionalità” all’art. 1 “particolari responsabilità, indennità e
reperibilità”, prevede le ipotesi di indennità di specifica responsabilità di cui alla lett. f), tra cui:
- una indennità per l’incarico di Vice Segretario attribuito a soggetti privi della posizione
organizzativa ed in possesso dei necessari requisiti, laddove venga attribuito con provvedimento
formale del Sindaco;
- una indennità per l’incarico di Vice Responsabile del Servizio;
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Visto, in particolare, quanto convenuto nel suddetto accordo decentrato al punto 2- Destinazione e
ripartizione risorse decentrate (parte stabile) – lett. a) indennità varie contrattualmente previste:
- di quantificare in Euro 4.500,00 le risorse destinate per l’anno 2015 al finanziamento delle
indennità per specifiche responsabilità di cui alla lett. f) comma 2 dell’art. 17 del C.C.N.L.
1.4.1999;
- di prevedere che tali indennità siano attribuite al personale dipendente che svolge compiti di
ordinaria amministrazione in sostituzione del Responsabile del servizio, in caso di assenza o
impedimento, secondo i criteri di pesatura già determinati dalla Giunta Comunale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 16.12.2015 ad oggetto “Individuazione e
pesatura specifiche responsabilità (lett. f comma 2, art. 17 del C.C.N.L. 1.4.1999) – anno 2015”
con la quale sono state individuate quali figure aventi specifica responsabilità:
- nel Servizio Polizia municipale, l’Istruttore direttivo di vigilanza, per l’esercizio di compiti
gestionali di ordinaria amministrazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo del
Comandante del Corpo di Polizia municipale;
- nel Servizio Lavori pubblici, l’Istruttore direttivo tecnico, per l’esercizio di compiti gestionali di
ordinaria amministrazione, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile del
Servizio;
Visti i criteri ed i punteggi di pesatura approvati con la medesima deliberazione di Giunta
comunale, per effetto dei quali sono state così quantificate le indennità spettanti:
a) Istruttore direttivo del Servizio Polizia municipale Euro 2.100,00;
b) Istruttore direttivo del Servizio Lavori Pubblici Euro 2.400,00;
Visto il decreto sindacale n. 9 del 2.5.2015 e il decreto n. 18 del 2.7.2015 di nomina del
Responsabile/Comandante del Servizio Polizia municipale per l’anno 2015, nei quali si prevede che
“in caso di assenza o impedimento temporaneo del Responsabile, i compiti gestionali di ordinaria
amministrazione riconducibili a compiti di specifica responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett.
f) del CCNL 1.4.1999, verranno svolti da un Istruttore direttivo addetto al Servizio Vigilanza. Ad
oggi tali competenze sono assegnate all’Istruttore direttivo, Specialista di vigilanza, Toppi
Giuliano”;
Visto il decreto sindacale n. 10 del 2.5.2015 e il decreto n. 22 del 2.7.2015 di nomina del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, nel quale si prevede che “in caso di assenza o
impedimento temporanei del Responsabile, i compiti gestionali di ordinaria amministrazione
riconducibili a compiti di specifica responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
1.4.1999, verranno svolti da un Istruttore direttivo tecnico. Ad oggi tali competenze sono assegnate
all’Istruttore direttivo tecnico Geom. Scricciolo Luciano”;
Vista la nota del 14/9/2016, prot. n. 14395, con la quale il Responsabile del Servizio Lavori
pubblici conferma per l’anno 2015 l’effettivo svolgimento delle funzioni per cui è stata prevista
l’indennità per specifica responsabilità di cui trattasi, da parte dell’Istruttore direttivo tecnico Geom.
Scricciolo Luciano;
Vista la nota del 7/9/2016, prot. n. 14090, con la quale il Comandante della Polizia municipale
conferma per l’anno 2015 l’effettivo svolgimento delle funzioni per cui è stata prevista l’indennità
per specifica responsabilità di cui trattasi, da parte dell’Istruttore direttivo di Vigilanza Toppi
Giuliano;
Ritenuto di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti a titolo di indennità prevista alla lett.
f) comma 2, art. 17 del C.C.N.L. 1.4.1999, a favore dei dipendenti inquadrati in categoria D (privi
di posizione organizzativa) che nell’anno 2015 hanno svolto le funzioni di specifica responsabilità,
secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 16.12.2015, e pertanto a
favore di:
- Toppi Giuliano, Istruttore direttivo di vigilanza;
- Scricciolo Luciano, Istruttore direttivo tecnico;
Visto l’articolo 71, comma 1, D. L. 112/2008 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per
il quale “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nei primi dieci giorni di

assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o
emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai
contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché
per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio”;
Viste le assenze per malattia nell’anno 2015, di durata non superiore a 10 giorni, dei dipendenti
interessati: Toppi Giuliano 3 gg.
Scricciolo Luciano //
Ritenuto necessario provvedere alla decurtazione delle indennità in oggetto nella misura giornaliera
corrispondente alle predette assenze agli atti;
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Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 sulle attribuzioni dei responsabili di servizio nei
comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
Visto l’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 sui compiti e le funzioni del Segretario comunale;
Visto il vigente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” modificato da ultimo con
deliberazione di Giunta comunale n. 127 del 27.5.2014;
Visto il decreto sindacale n. 12 del 27.7.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria e
Personale;
DETERMINA
-

di liquidare ai sotto indicati dipendenti, per l’anno 2015, l’indennità per specifiche
responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del C.C.N.L. 1/4/1999 quadriennio 1998/2001,
come successivamente modificato, secondo i mesi spettanti e gli importi indicati a margine:

Dipendente con specifica Quota
responsabilità
spettante
Toppi Giuliano
Istruttore direttivo Servizio
Polizia municipale
Scricciolo Luciano
Istruttore direttivo Servizio
Lavori Pubblici

-

12/12

12/12

Importo dovuto Giorni di Indennità da
Euro
assenza da
erogare
decurtare
€ 2.100,00
3 gg =
€ 2.082,51
€ 17,49
€ 2.400,00

===

€ 2.400,00

di imputare la spesa complessiva di Euro 4.482,51 al capitolo “fondo produttività” n. 2446, del
bilancio di previsione dell’esercizio corrente;

-

di dare atto che l’importo di Euro 17,49 non corrisposto, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, d.l.
n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, costituisce economia di bilancio.
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NOTE: Anno 2016, Capitolo 2446, Impegno 27/2016, Importo 4.482,51
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