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Oggetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta avanzata dall’Ufficio
Segreteria - Cosmi Emanuele
Adotta la seguente determinazione

Attestato di Pubblicazione
Il sottoscritto Messo comunale attesta che la presente Determinazione è stata
affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al , ed è stato
attribuito il numero di Registro Albo Pretorio del .
Chiusi, lì

Liquidazione delle indennità di cui all’art. 17 comma 2 lett. f) del
C.C.N.L. 1.4.1999 _ anno 2014

N° 58 / 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. COSMI EMANUELE

F/to: Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia, composta da
n. ___ fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e di
ufficio.
Chiusi, lì

Il Funzionario Incaricato

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, verificata la regolarità contabile, si
attesta
la
copertura
finanziaria
dell’impegno di spesa che si va ad
assumere, ciò comportando l’esecutività
dell’atto.

Cap. 2446
Cap.

Impegno
Contabile
registrato
al
numero

Importo

Bilancio 2015

€ 4.471,23

Timbro dell’Ente

Chiusi, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Caserta

DETERMINAZIONE DEL Servizio Segreteria/Personale
Numero Registro Generale 500 del 18-06-2015
N. 58 / 2015

Oggetto:

Liquidazione delle indennità di cui all’art. 17 comma 2 lett. f) del
C.C.N.L. 1.4.1999 _ anno 2014

Il Responsabile del Servizio
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;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 41 R.G. n. 339 del
16.4.2014 ad oggetto “Quantificazione risorse stabili per l’anno 2014 destinate alle politiche delle
risorse umane e della produttività (art. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004 e art. 8 del CCNL del
11.4.2008)”;
Visto l’Accordo per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie destinate alla
incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2014,
del 18.12.2014, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Contrattazione integrativa”, unitamente alla relazione illustrativa ed
alla relazione tecnico-finanziaria, e trasmesso alla Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (Aran);
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 2014 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. 324 del 18.12.2014 ad oggetto “Individuazione e
pesatura specifiche responsabilità (lett. f comma 2, art. 17 del C.C.N.L. 1.4.1999)” 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. 5 del 30.5.2014 di nomina del Responsabile/Comandante del Servizio
Polizia municipale, nel quale 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. 6 del 30.5.2014 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 dell’11.6.2015, prot. n. 8645, con la quale il Responsabile del Servizio Lavori pubblici
conferma per l’anno 2014 l’effettivo svolgimento delle funzioni per cui è stata prevista l’indennità
per specifica responsabilità di cui trattasi, da parte dell’Istruttore direttivo di tecnico Geom.
Scricciolo Luciano;
Vista la nota del 10.6.2015, prot. n. 8663, con la quale il Comandante della Polizia municipale
conferma per l’anno 2014 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 2014 hanno svolto le funzioni di specifica responsabilità,
secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta comunale n. 324 del 18.12.2014, 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 2014, di durata non superiore a 10 giorni, dei dipendenti
interessati: Toppi Giuliano 5gg.
Scricciolo Luciano //
Ritenuto necessario provvedere alla decurtazione delle indennità in oggetto nella misura giornaliera
corrispondente alle predette assenze agli atti;
Ritenuto di imputare la spesa al cap. 2446, RRPP anno 2014;
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 2.5.2015 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria e
Personale;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 27.5.2014, recante l’approvazione dei capitoli
di entrata e di spesa assegnati ai Responsabili dei Servizi per l’esercizio finanziario dell’anno 2014;
DETERMINA
-

di liquidare ai sotto indicati dipendenti, per l’anno 2014, 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

12/12

Importo dovuto Giorni di Indennità da
Euro
assenza da
erogare
decurtare
€ 2.100,00
5 gg =
€ 2.071,23
€ 28,77

Scricciolo Luciano
Istruttore direttivo Servizio
Lavori Pubblici

12/12

€ 2.400,00

===

€ 2.400,00

-

di imputare la spesa complessiva di Euro 4.500,00 al capitolo “fondo produttività” n. 2446,
RR.PP anno 2014.

-

di dare atto che l’importo di Euro 28,77 non corrisposto, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, d.l.
n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, costituisce economia di bilancio.

Chiusi, lì 18-06-2015

Il Proponente
Segreteria - Cosmi Emanuele

