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Affissa all’Albo Pretorio il 07.05.2019
Numero

149
Data

OGGETTO: LIQUIDAZIONE
INDENNITA'
PER SPECIFICHE
RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 17, C.2, LETT. I) CCNL,
PER MANEGGIO VALORI- ANNO 2018

03.05.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il responsabile del servizio sig. Rag.
RAG. EGIDIO RICCIONI;
Visto il D.L.vo 18/08/2000, N.267;
Visto il Contratto Decentrato Integrativo Anno 2013 sottoscritto dalle delegazioni trattanti di questo
Ente in data 21/12/2013, autorizzato con deliberazione di G.M. n. 134 del 21/12/2013, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla sottoscrizione del CCID”;
Visto in particolare, l’art. 21 “Indennità per specifiche responsabilità” del suddetto Contratto che
stabilisce l’indennità da attribuire al personale delle categorie A – B e C avente qualifica,
formalmente attribuita, di ufficiale di Stato Civile e Anagrafe- Ufficiale Elettorale - Responsabile
Tributi - Personale addetto stabilmente agli archivi informatici, da erogare ai sensi dell’art. 17,
comma 2°, lett. i) del CCNL 01/04/1999;
Visto l’art. 17 comma 2°, lett. d) del CCNL 01/04/1999 ai sensi del quale è prevista la
corresponsione di indennità di maneggio valori da corrispondere al personale adibito in via
continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa;
Visto l’accordo definitivo sulla destinazione dei fondi siglato con la parte sindacale in data
10.11.2018;
Ritenuto, pertanto, di dover attribuire ai dipendenti sotto elencati le indennità per specifiche
responsabilità per l’anno 2018 per un totale complessivo pari ad € 900,00, in forza degli atti
amministrativi indicati di seguito per ciascuno di essi:

-

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C (dipendente MONTANO Giuseppe) –
Figura Professionale: Istruttore Amministrativo. Indennità annua lorda determinata
nell’importo di € 300,00= (Decreto Sindacale prot. n. 319 del 19/01/2008 con cui si
attribuisce la responsabilità dell’ufficio elettorale) .

-

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C (dipendente MASTRAGOSTINO
Gabriella) – Figura Professionale: Istruttore Amministrativo. Indennità annua lorda
determinata nell’importo di € 300,00= (Atto di delega del Sindaco prot. 2619 del
18/06/2004 con cui si attribuisce la funzione di ufficiale d’anagrafe).

-

ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D (dipendente FINAMORE Valentino) – Figura
Professionale: Istruttore tecnico. Indennità lorda determinata nell’importo di € 300,00.
nominato responsabile IUC con delibera n. 63 del 04.07.2016;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire ai dipendenti sotto elencati l’ indennità per maneggio valori
per l’anno 2018 per un totale complessivo pari ad € 300,00, in forza degli atti amministrativi
indicati di seguito per ciascuno di essi:
-

ASSISTENTE/OPERATORE – CAT. B ( dipendente Carmelina D’AGNILLO -economo).
Indennità lorda determinata per n. 240 giorni annui nell’importo massimo complessivo di €
372,00 ( 1,55 x 240), ridotto proporzionalmente alla luce del tetto di € 300,00 ad € 240,00 ;

-

ASSISTENTE/OPERATORE – CAT. B ( dipendente Armida RATENI – vice- economo).
Indennità lorda determinata per n. 60 giorni annui nell’importo massimo complessivo di €
93,00 ( 1,55 x 60), ridotto proporzionalmente alla luce del tetto di € 300,00 ad € 60,00 ;

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, in favore dei sotto elencati dipendenti comunali
l’indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’ 17 comma 2°, lett. i) del CCNL 01/04/1999
per l’anno 2018 a fianco di ciascuno indicata, imputando la complessiva spesa al Cap.1710 –
M.P.T.M. 1 11 01 101 – gestione competenza- del Bilancio di previsione dell’esercizio corrente che
presenta la necessaria disponibilità:
-

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C (dipendente MONTANO Giuseppe) –
Figura Professionale: Istruttore Amministrativo. Indennità annua lorda determinata
nell’importo di € 300,00 (Decreto Sindacale prot. n. 319 del 19/01/2008 con cui si
attribuisce la responsabilità dell’ufficio elettorale.

-

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C (dipendente MASTRAGOSTINO
Gabriella) – Figura Professionale: Istruttore Amministrativo. Indennità annua lorda
determinata nell’importo di € 300,00 – Atto di delega del Sindaco prot. 2619 del
18/06/2004 con cui si attribuisce la funzione di ufficiale d’anagrafe).

-

ISTRUTTORE DIRETTIVO – CAT. D (dipendente FINAMORE Valentino) – Figura
Professionale: Istruttore tecnico. Indennità lorda determinata nell’importo di € 300,00.
nominato responsabile IUC con delibera n. 63 del 04.07.2016;

2) di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, in favore dei sotto elencati dipendenti comunali
l’indennità per maneggio valori ai sensi dell’ 17 comma 2°, lett. d) del CCNL 01/04/1999 per
l’anno 2018 a fianco di ciascuno indicata, imputando la complessiva spesa al Cap.1710 –M.P.T.M.
1 11 01 101 – gestione competenza- del Bilancio di previsione dell’esercizio corrente che presenta
la necessaria disponibilità:

-

ASSISTENTE/OPERATORE – CAT. B, dipendente Carmelina D’AGNILLO
(economo). Indennità lorda determinata nell’importo massimo di € 240,00;

-

ASSISTENTE/OPERATORE – CAT. B, dipendente Armida RATENI (vice- economo).
Indennità lorda determinata nell’importo di € 60,00;

3) di dare altresì che le indennità ed i compensi succitati non verranno corrisposti per i giorni di
assenza per malattia ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;
4) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei
pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
5) di attestare la regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del
D,lgs. 267/2000;
6) di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti, nonché per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sugli atti di liquidazione
7) di stabilire che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sull’albo pretorio online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
amministrativa dell’atto;
Addì 03/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì 03/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 03/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Addì 07.05.2019
IL MESSO COMUNALE
F.to Carmelina D'AGNILLO

