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   AREA ENTRATE- 

             PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

Reg. Gen. di Segr. N. 302 del 23/03/2021 

 

Reg. Area  n. 23 del 23/03/2021_ 

 

OGGETTO 

 

Liquidazione indennità per incarichi di responsabilità di servizio e particolari  

responsabilità – Anno 2020. 

 

 

IL  RESP.  P. O. AREA  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Premesso che: 

- Con propria determinazione n. 62 del 19/10/2020, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per 

l'anno 2020, in quanto atto gestionale assunto sulla base di regole dettate in modo vincolante da parte dei 

contratti collettivi di lavoro nazionali e con margini di autonomia dell'Ente rigidamente delimitati;  

- Che con deliberazione di G. C. n. 142 del 30/11/2020 si è preso atto della ripartizione del fondo per il 

trattamento accessorio del personale dipendente, relativamente all’anno 2020 ; 

- Che, relativamente all’istituto per le particolari responsabilità previste dall’art. 17 comma 2° lett. f) e 

dall’art. 36 comma 2 del CCNL del 1/4/1999, modificato ed integrato dall’art. 36 del CCNL 22/1/2004 e 

dall’art.7 del CCNL 9/5/2006, e dall’art. 70 quinques c.1 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018 venivano stanziate 

le risorse, pari ad €. 25.140,00 e dall’art. 70 quinques c.2 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018 venivano stanziate 

le risorse, pari ad €. 700,00; 

Viste le determinazioni dei Responsabili di P.O. e precisamente:  

 Determinazione n. 98 dell’ 8/03/2021 dell’Area Tecnica;  

 Determinazione n. 16 dell’ 11/03/2021 dell’Area  Entrate-Personale-Att. Prod.; 

 Determinazione n. 23 dell’ 11/03/2021 dell’Area Economica -Finanziaria; 

 Determinazione n. 121 del 12/03/2021 dell’Area Amministrativa e Socio Culturale; 

 Determinazione n. 19 del 12/03/2021 dell’Area  Entrate-Personale-Att. Prod.; 

 Determinazione n. 6 del 16/03/2021 dell’Area di Vigilanza;  

 

Città di Francesco Lomonaco 

   

Trasmettere a: 

[]Segreteria 

[]Ragioneria 

[]Personale  

[] RSU 
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Richiamato l’art. 9 del vigente Regolamento disciplinante l’Attribuzione dell’Indennità per Specifiche 

Responsabilità approvato con deliberazione di G. C. n. 64 del 12/4/2017, che espressamente prevede che l’indennità 

di responsabilità viene liquidata ai dipendenti assegnatari di incarico di particolari responsabilità a séguito di 

attestazione del Responsabile di P.O. dalla quale risulti lo svolgimento effettivo delle mansioni affidate;  

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione dell’indennità di specifica responsabilità nei confronti dei 

dipendenti aventi diritto in base alle suddette attestazioni rese da ciascun Responsabile di P.O., nel rispetto delle 

risorse all’uopo complessivamente stanziate in fase di contrattazione; 

 

Tenuto conto del verbale redatto e sottoscritto in data 18/01/2021 da tutti i Responsabili di P.O., con cui sono stati 

determinati i criteri per la liquidazione degli importi da corrispondere agli aventi diritto nel modo seguente:  

a. €. 2.500,00 ai sostituti dei Responsabili  di P. O. 

b. €. 1.300,00 alle categorie D 

c. €. 1.100.00 alle categorie C 

d. €. 1.000.00 alle categorie B 

e. €. 350,00 per il responsabile di cui all’art. 70 quinques c.2 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018, lett. a) e 

d) ( funzioni di ufficiale giudiziario-messo notificatore / Ufficiale di anagrafe e stato civile). 

      Ritenuto, pertanto, liquidare gli importi spettanti al personale dipendente  così come individuato da ciascun 

Responsabile di Area relativamente all’anno 2020 e di seguito riportato:  

 

1. SILVESTRO Iolanda B. €. 2.500,00 

2. MAIDA Erminia S.  €. 2.500,00 

3. NARDIELLO Patrizia  €. 2.500,00 

4. REHO Nicola   €. 1.041,00 

5. DI SANZA M. Rosanna  €. 1.300,00 

6. TORNESE M. Teresa  €. 1.300,00 

7. MONACO Anna Maria  €. 1.350,00 

8. BARLETTA Maurizio  €. 1.275,00 

9. FALIERO Silvana  €. 1.100,00 

10. FARINA Vincenzo  €. 1.100,00 

11. LARAGIONE Vittoria  €. 1.100,00 

12. LEONE Giuseppe  €. 1.100,00 

13. SARDELLA Pietro  €. 1.100,00 

14. CROCCO Vincenzo  €. 1.000,00 

15. DI PINTO Lucia  €. 1.000,00 

16. LOPATRIELLO Tommaso €. 1.000,00 

17. NIGRO Pietro   €. 1.000,00 

18. PANDOLFO Maria  €. 1.000,00 

19. VITA Giovanni   €. 1.000,00 

 

VISTI: 

 

 l’art. 160 comma 3 bis del D.L.34/2020, convertito n modificazioni dalla L.77/2020 che ha disposto il differimento del 

termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, ex art.151 del DLgs. 26/2000, al 31/01/2021;  

 La successiva proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, 

ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese  del 13 

gennaio 2021,  

 



 

 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2020; 

 l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

 Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;  

 la legge 241/1990;  

 il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.  

 L’art.183 che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il disposto al comma 8; 

 il decreto sindacale prot. n. 1081 del 22/01/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione 

Organizzativa dell’Area Entrate – Personale- Att. Prod. di questo Comune al dr. Antonio Tripaldi. 

 

DATO atto della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della 

misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di 

interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di 

qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa 

dal Responsabile dell’Area Entrate – Personale – Att. Produttive, nonché la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

          per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:  

 
- di impegnare, liquidare e pagare l’indennità di particolari responsabilità previste dall’art. 17 comma 2° lett.  f) e 

dall’art. 36 comma 2 del CCNL del 1/4/1999, modificato ed integrato dall’art. 36 del CCNL 22/1/2004 e dall’art.7 

del CCNL 9/5/2006, e dall’art. 70 quinques c.1 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018 venivano stanziate le risorse, pari 

ad €. 25.140,00 e dall’art. 70 quinques c.2 CCNL 2016/2018 del 21/5/2018 venivano stanziate le risorse, pari ad €. 

700,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre oneri riflessi, in favore dei dipendenti di seguito elencati  e per le 

somme a fianco di ciascuno riportate: 

 

-  SILVESTRO Iolanda B.  €. 2.500,00 

-  MAIDA Erminia S.  €. 2.500,00 

-  NARDIELLO Patrizia  €. 2.500,00 

-  REHO Nicola   €. 1.041,00 

-  DI SANZA M. Rosanna  €. 1.300,00 

-  TORNESE M. Teresa  €. 1.300,00 

-  MONACO Anna Maria  €. 1.350,00 

-  BARLETTA Maurizio  €. 1.275,00 

-  FALIERO Silvana   €. 1.100,00 

-  FARINA Vincenzo   €. 1.100,00 

-  LARAGIONE Vittoria  €. 1.100,00 

-  LEONE Giuseppe   €. 1.100,00 

-  SARDELLA Pietro  €. 1.100,00 

-  CROCCO Vincenzo  €. 1.000,00 

-  DI PINTO Lucia   €. 1.000,00 

-  LOPATRIELLO Tommaso  €. 1.000,00 

-  NIGRO Pietro   €. 1.000,00 

-  PANDOLFO Maria  €. 1.000,00 

-  VITA Giovanni   €. 1.000,00 

 



 

1. Di imputare la spesa di €. 25.266,00, al cap. 1828 imp.1143/20; 

2. Di imputare la spesa per oneri riflessi di €.6.013,31 al cap. 1828.1 imp.1144/20; 

3. Di imputare la spesa per IRAP di €. 2.147,61 al cap. 1838.4 imp. 1992/20 per €. 840,36, al cap. 140 imp. 1517/20 

per €. 707,00 e al cap. 140 imp. 962/19 per €. 600,25; 

 

4. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale  per i provvedimenti 

di competenza. 

 

5. Di trasmettere copia della presente alla R.S.U.. 

 

6. Di dare atto che la presente determinazione:  

è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 

- inserita nell’apposita sezione dell’”Amministrazione Trasparente”; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di Segreteria    

              

    

 

           L’ UFF. PERSONALE                          IL RESP.  P. O. AREA ENTRATE 

              PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

                                                               f.to  (Dott. Antonio TRIPALDI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa.  

Esprime parere: 

Favorevole 

 

Data 23/03/2021 

                    IL RESP.  P. O. AREA  

                                                                                     ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

                                                                     f.to   (Dott. Antonio TRIPALDI)  
 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di 

copertura finanziaria e rilascia parere: 

Favorevole 

 

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  

 

Bilancio 2021 Cap. 1828  imp. 1143/20 €. 25.266,00 

 

Per le liquidazioni di spesa: 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed 

amministrativa 

 

Data: 23/03/2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA F.F. 

f.to dr. Antonio TRIPALDI 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata 

all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2021 - Cron. N. _______________________/________. 

 

Dalla residenza comunale, 23/03/2021 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

f.to (Maurizio BARLETTA) 
 


