Liquidazione indennità let f Let i armi 2015-2016

COMUNE IM GRUMO NE VANO
(Provincia di Napoli)
CATEGORIA 01 CLASSE 08
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SETTORE I - AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 12.07.2017

OGGETTO: Liquidazione indennità di cui all'art. 17, comma 2, let. f e let. i del CCNL del
31.03.1999 al personale dipendente avente diritto per gli anni 2015-2016.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio ore 12,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterniinata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e n. 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una
ulteriore ridetenninazione della struttura amministrativa e ridefinizione del tìuizionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale ti. 2 wot. n, 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la
responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto 1131.12.2017;
Visto il D.Lgs. n°267 del 1810812000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale degli Enti Locali del 31.03.1999
ha previsto all'art. 17, comma 2, let f la possibilità di compensare in misura non superiore a € 2500 annui lordi:
l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte dei personale delle categorie B e C e
le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle
posizioni organizzative, demandando alla contrattazione decentrata il compito di stabilire le modalità di verifica del
permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei suddetti compensi;
Che la lei. i del suddetto comma e articolo prevede, invece, la possibilità di compensare, con un importo
massimo di € 300,00 annui lordi, le specifiche responsabilità del personale delle categorie 13, C e D attribuite con atto
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di
responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;
Considerato che con il Contratto Decentrato Integrativo per il personale di questo Comune (CCDJ), approvato
con deliberazione di G.C. n. 123 del 02.12.2015, all'art. 27 ha disciplinato l'erogazione delle risorse destinate
all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, mentre all'art. 28 tratta delle risorse destinate
all'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità;
Che nell'anno 2015, giusta deliberazione di G. C. n. 144 del 29.12.2015, nell'ambito della destinazione delle
risorse del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2015, furono destinati per
finanziare le suddette indennità let. f let. i, rispettivamente, gli importi di € 22.338,70 e di € 900,00;
Che nell'anno 2016, giusta deliberazione di G.C. n. 221 del 30.12.2016, nell'ambito della destinazione delle
risorse del fondo per l'anno 2016, fu deciso, in primo luogo di ridurre lo stanziamento fissato per il 2015 peri! fondo di
cui all'ari f per lo stesso anno, per € 16.238,70, atteso il ristretto numero di incarichi conferiti cui destinare tali risorse
nel 2015, portando il suddetto importo anno 2015 ad € 6.100,00; di destinare al finanziamento delle indennità let. f per
l'anno 2016 l'importo di € 25.000,00 e per l'indennità let. i l'importo di € 1.500,00, ad integrazione per € 300,00
dell'importo per l'anno 2015, lasciando in tutto € 1.200,00 per il pagamento di tale indennità per il 2016;
Dato atto che per l'anno 2015 solo i dipendenti del Settore Vigilanza hanno avuto attribuito incarichi formali di
specifiche responsabilità e pertanto il solo responsabile ha potuto procedere ad attribuire gli importi di tali indennità
attraverso la scheda di valutazione predisposta al sensi dell'art. 27 del CCDI del 2015;
Precisato che con nota prot. n. 6512 del 22.06.2017 sono state trasmesse ai responsabili le schede di
valutazione per attribuzione dell'indennità let. fal dipendenti incaricati con atti formali per l'anno 2016;
Che i responsabili interessati hanno provveduto ad effettuare le proprie valutazioni per la corresponsione delle
suddette indennità;
Che con nota prot. n. 6543 del 23.06.2017 il Segretario Generale ha infine precisato le indicazioni e procedure
per l'attribuzione delle indennità let. 1), ovvero: individuazione degli aventi diritto esclusivamente a mezzo
provvedimento formali di incarico; estensione temporale dell'incarico per almeno un mese, non potendosi considerare
tempi inferiori a 15 giorni come significativi per l'attribuzione dell'indennità in parola;

Con lo stesso atto il Segretario Generale ha altresì precisato che quanto attiene l'indennità di cui alla let. i)
siccome per l'anno 2015 era stata limitata a sole n. 3 posizioni (destinatarie di un importo di € 300), con una
destinazione di risorse di € 900 e, atteso che da quanto ha fatto risaltare l'Ufficio Personale i destinatari sono almeno 4
(Sig.ra Carmela Coppola [Ufficiale Anagrafe], dott.ssa Enrichetta Saviano [Stato Civile], Sig. Egidio Bencivenga
[responsabile di tributo], dott. Romano Raffaele [responsabile di tributo]), nell'anno 2016 è stata destinata una somma
complessiva di € 1.500 che garantisce la copertura dell'indennità anche per l'anno 2015, potendosi così procedere alla
relativa liquidazione sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016;
Considerato che l'ufficio Personale ha provveduto a predispone apposite schede riportanti le indennità da
liquidare sia per l'anno 2015 che per l'anno 2016 a ciascuno dei dipendenti cui competono per le rispettive somme
assegnate, a fianco di ciascuno indicate, a seguito della compilazione delle schede di valutazione agli atit da prte dei
Responsabili;
Ritenuto, per tutto quanto sopra di dover procedere alla relativa liquidazione delle indennità art. 17, comma 2,
let. f lei. i del CCNL 31.03.1999 al personale dipendente avente diritto;
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di liquidare a favore del personale dipendente avente diritto, e di cui ai prospetti
allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rispettivamente l'indennità di cui all'art. 17,
comma 2, let. I) (specifiche responsabilità) per l'anno 2015 per l'importo complessivo di € 5.962,50 e per l'anno 2016
per l'importo complessivo di € 24.675,00; di liquidare altresì l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, let. i) (ulteriori
specifiche responsabilità) per l'anno 2015 per l'importo complessivo di € 1.200,00 e per l'anno 2016 per l'importo
complessivo di € 1.200,00;
Dare atto che le suddette somme risultano tutte regolarmente impegnate al cap. 85 del PEG 2017, riportate alle
competenze 2017 con rispettivi atti di impegno e cioè: € 22.338,70 (indennità let. fanno 2015) impegno n. 270-512017;
€ 25.000,00 (indennità lòt. fanno 2016) impegno n. 56112017; € 900,00 (indennità lei. i anno 2015) impegno n. 2704/20•17;€ 1.500,00 (indennità lei. i anno 2015 per €300,00 e anno 2016 per € 1.200,00) impegno n. 56012017;
Precisare che per la somma residuale dell'impegno n, 270-5/2017, ovvero per l'importo di € 16.238,70, lo stesso risulta
destinato nell'anno 2016 al pagamento della performance collettiva (progetti di produttività) per lo stesso anno;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione ainministmtiva, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da
parte del Responsabile del Servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014, gli impegni di spesa
riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai
Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di
eedi non trovarsi in
posizione di conflitto d'interesse.
IL RESPONSAIflILE DEL SETTORE
Dott. D44Mco Cristiano

VISTO per la regolarità contabile
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IL RESPON1I RAGIONERIA
dpfj44e Campanile

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a
partire da oggi
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