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DETERMINAZIONE n°_237 del 10/03/2020
N° 3400 di Protocollo Generale

n° d'ord. 440 Reg. pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n° d’ordine 98           del   03/03/2020
OGGETTO: Specifiche responsabilità ex art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 1° aprile 1999.

Riconoscimento indennità per l’anno 2019.

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria – art. 151, comma 4 e 183 del TU enti locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  __________________ 
 Cap./art. ________
Impegno n._________     Euro 2.500,00

Si riscontra  la regolarità amministrativa,  contabile  e
fiscale – art. 184 comma 4 del TU enti locali approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  _____________________ 
 Cap./art.    _________                Euro 2.500,00
Impegno n._______   Determina n._______ del 

Data _09/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

               f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:

 Il  Contratto Collettivo Nazionale  di  Lavoro del  1°  aprile  1999 del  personale  del  comparto “Regioni  –
Autonomie Locali”, all’articolo 17 recante “Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività” così come modificato con integrazioni dall’articolo 36 del C.C.N.L.  22-01-
2004,  ha  espressamente  stabilito,  al  comma  2,  l’utilizzo  delle  risorse  di  cui  all’articolo  15  del  CCNL
medesimo per una serie di specifiche finalità, tra le quali:
 lettera  f): l’eventuale  esercizio  di  compiti  che  comportano  specifiche  responsabilità  da  parte  del

personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11,
comma 3, del C.C.N.L. del 31-03-1999; le specifiche responsabilità affidate al personale della categoria
D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli
articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. del 31-03-1999. La contrattazione decentrata stabilisce le modalità di
verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla
presente lettera;

 lettera i): compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, 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;  compensare,  altresì,  i  compiti  di
responsabilità eventualmente affidati agli archivisti  informatici nonché agli addetti agli uffici per le
relazioni  con  il  pubblico  ed  ai  formatori  professionali;  compensare  ancora  le  funzioni  di  ufficiale
giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al
personale addetto ai servizi di protezione civile.  

DATO ATTO CHE:
 In relazione al richiamato istituto giuridico contrattuale ex art. 17, comma 2, lettere f) e i) del C.C.N.L. 1-

04-199,  è  stato  redatto  lo  specifico  “Disciplinare  per  l’attribuzione  dell’indennità  per  specifiche
responsabilità”, d’intesa tra i Responsabili di P.O. in carica all’atto della sua redazione;

 Il predetto disciplinare, trasmesso alla Parte Sindacale per le osservazioni di competenza, è stato discusso
in sede di contrattazione decentrata e, quindi, definitivamente approvato con le modificazioni condivise
dalle parti nella seduta del 28-02-2017;



 L’Amministrazione comunale,  con successiva deliberazione di  G.C. n° 64 del  12 aprile 2017, ha quindi
preso  atto  del  documento  definitivo  del  richiamato  “Disciplinare  per  l’attribuzione  dell’indennità  per
specifiche responsabilità”;

DATO ATTO, altresì, che:
 Per il corrente anno 2019, ormai sostanzialmente prossimo alla sua conclusione, lo scrivente Responsabile

di P.O. dell’Area Tecnica, in carica nell’anno di riferimento, non ha formalizzato il previsto provvedimento
organizzativo  motivato  ex  art.  8  del  disciplinare  predetto  ai  fini  dell’attribuzione  delle  posizioni  con
specifiche responsabilità in parola;

 In ogni caso, lo scrivente ha “…verificato i compiti e le funzioni svolte dal personale della propria Area  …”,
che possono di seguito così riassumersi:
a) Geom. Rocco BREGLIA: al riguardo, appare più che sufficiente richiamare il decreto del Sindaco prot. n°
2534 del 21/02/2019 con cui al geom. Rocco Breglia sono state attribuite le funzioni di Responsabile di
P.O. dell’Area Tecnica (f.f. in luogo dello scrivente) a  tutto il 31/08/2019. Incarico che, ineludibilmente,
assorbe tutte le condizioni indicate all’articolo 8 del regolamento;
b) Arch. Patrizia NARDIELLO: subentrata al geom. Rocco Breglia quale Responsabile dell’Area Tecnica f.f.,
di  cui  al  decreto  del  Sindaco  prot.  n.11895  del  03/09/2019  a  far  data  dal  1°  settembre  2019  al
31/12/2019, stante la quiescenza del citato geom. Rocco Breglia dal 1° settembre 2019, ha ricoperto il
ruolo  di  “Responsabile  comunale  di  Protezione  Civile”  (cfr.  articolo  1,  lettera  “c”,  ultimo  punto,  del
Regolamento) nonché di responsabile dell’ufficio di  manutenzione, con ciò coordinando uno specifico
gruppo di lavoro addetti alla manutenzione (cfr. articolo 8, comma 1, lettera “c”);

RITENUTO, per quanto utile e propedeutico alla liquidazione delle indennità di che trattasi:
 Di dover provvedere alla formalizzazione dell’assegnazione ex post delle specifiche responsabilità in favore

del  personale  innanzi  indicato  e,  quindi,  al  riconoscimento  delle  prestazioni  effettuate  dal  personale
interessato, in segno di verifica e certificazione delle prestazioni svolte dal personale interessato;

 Di  dover  ribadire  l’invalicabilità  dei  limiti  economici  delle  indennità  indicati  nel  vigente  Disciplinare
recepito dalla delibera di G.C. 64/2017 e, a tale ultimo riguardo, dover considerare gli atti recentemente
prodotti e di seguito espressamente richiamati:
a) Verbale di Contrattazione Decentrata del 4 luglio 2019;

Dato atto che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non sussiste, allo
stato attuale, la condizione di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura
3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione;

VISTI:

1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 

3* Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti
locali;

4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

5* il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

6* il decreto sindacale prot.n.406 del 13.01.2020 con il quale è stata disposta la proroga del conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area
Tecnica  all'arch. Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello;

D E T E R M I N A
1) Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dare atto che lo scrivente ha “…verificato i compiti e le funzioni svolte dal personale della propria Area

…”,  così  provvedendo di  fatto anche ad assegnare  ex post le  specifiche responsabilità,  per  le  ragioni
espresse in premessa, ai seguenti dipendenti:
 Geom. Rocco BREGLIA, Istruttore Direttivo Tecnico Ufficio Urbanistica, categoria D;
 Arch. Patrizia NARDIELLO, Ufficio Manutenzione, categoria C;

3) Di  certificare,  pertanto,  che  il  personale  assegnatario  delle  specifiche  responsabilità,  indicato  al
precedente  punto  2,  ha  svolto  effettivamente  per  l’intero  anno  2018,  ciascuno  per  le  proprie
competenze, le mansioni affidate, in relazione alle particolari responsabilità ex art. 17, comma 2, lettere
f)  e  i)  del  C.C.N.L.  1°-04-1999,  come  modificato  e  integrato  dall’art.  36  del  C.C.N.L.  22-01-2004  e
ss.mm.ii.;



4) Di  attestare,  pertanto,  che  ricorrono  i  presupposti  ex  art.  9  del  disciplinare  per  provvedere  alla
liquidazione delle relative indennità;

5) Di riconoscere in favore del personale interessato di cui  al precedente punto 2),  tenuto conto della
risorsa  di  €  2.500,00  complessivamente  assegnata  a  questa  Area  Tecnica,  il  compenso  di  seguito
specificato:
 € 1.666,64 al geom. Rocco BREGLIA (dall’1/01/2019 al 31/08/2019);
 €    833,36 all’arch. Patrizia NARDIELLO (dall’1/09/2019 al 31/12/2019);

6) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria, personale e
sito web comunale, ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

7) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

        Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica
 f.to    arch. De Angelis Giancarlo

f.to P. Nigro

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 440 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009,
n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 10/03/2020  e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e
s.m.i..

Dalla residenza comunale, 10/03/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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