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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  N° 82 del 23/01/2019

N° 1067 di Protocollo Generale

N° d’ord. 151  Reg. Pubblicazioni

Area  ENTRATE-PERSONALE-ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nr. D’ordine __2___  del  22/01/2019

Ufficio          PERSONALE Nr. d’ordine  _  2 __  del  22/01/2019

OGGETTO: Liquidazione  indennità  per  incarichi  di  responsabilità  di  servizio  e  particolari  
responsabilità – Anno 2018.

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Int. n.__________ Cap./art_1828__ Euro 25.000,00

Impegno n.____ -    Determina n. ____ del _________

 Data 23.01.2019                                               Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                   f.to  (Rag. Antonio DAMIANO)     

IL  RESP.  AREA  ENTRATE – PERSONALE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Premesso che:

- Con propria determinazione n. 47 del 06/9/2017, è stato costituito il fondo per le risorse decentrate per
l'anno 2017, 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.  207  del  06/12/2018  si  è  preso  atto  dell’intesa  raggiunta  dalla
Contrattazione Decentrata nella seduta del 03/12/2018 ai fini dell’utilizzazione del fondo per il trattamento
accessorio  del  personale  dipendente,  relativamente  all’anno  2018  ed  esplicitata  nel  verbale  redatto  nella
suddetta data;

- 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,  venivano  stanziate  le  risorse,  pari  ad  €.  25.000,00,  per  remunerare  i
dipendenti che, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento approvato con deliberazione di G. C. n. 64
del 12/4/2017, sono stati incaricati dai Responsabili di P. O. dei compiti e delle mansioni di cui sopra;

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;

Visto il verbale del 03/12/2018, con il quale le Delegazioni Trattanti, hanno raggiunto un’intesa per quanto
concerne  il  riparto del  fondo,  precisando che  per  le  specifiche  responsabilità,  si  stabiliva  di  approvare  il
verbale redatto dai Responsabili di Area in data 13/9/2018 per l’anno 2017 anche per l’anno 2018;

Viste  le  determinazioni,  adottate  da  ciascun  Responsabile  di  P.O.,  circa  l’attribuzione  di  specifiche
responsabilità per l’anno 2018;
Ritenuto,  pertanto,  dover provvedere  alla  liquidazione  dell’indennità  di  specifica  responsabilità  nei
confronti dei dipendenti aventi diritto in base alle suddette determinazioni rese da ciascun Responsabile di
P.O., nel rispetto delle risorse all’uopo complessivamente stanziate in fase di contrattazione;

      Ritenuto, pertanto, liquidare gli importi spettanti al personale dipendente, relativamente all’anno 2018,
come da elenco che segue:

1.1. BREGLIA Rocco €. 2.500,00

1.2. SILVESTRO Iolanda B. €. 1.800,00

1.3. REHO Nicola Antonio €. 2.200,00

1.4. MONACO Anna Maria €. 1.600,00

1.5. DI SANZA M. Rosanna €. 1.500,00

1.6. MAIDA Erminia S. €. 1.500,00

1.7. TORNESE M. Teresa €. 1.400,00

1.8. FALIERO Silvana €. 1.300,00

1.9. FARINA Vincenzo €. 1.200,00

1.10. NIGRO Pietro €. 1.000,00

1.11. NARDIELLO Patrizia €. 1.000,00

1.12. LOPATRIELLO Tommaso €. 1.000,00

1.13. BARLETTA Maurizio €. 1.000,00

1.14. PANDOLFO Maria Anna €. 1.000,00

1.15. LEUZZI Vincenzo €. 1.000,00

1.16. LEONE Giuseppe €. 1.000,00

1.17. DI PINTO Lucia €. 1.000,00

1.18. LARAGIONE Vittoria €. 1.000,00

1.19. SARDELLA Pietro €. 1.000,00

VISTI:

- Gli atti sopra citati, conservati agli atti d’ufficio;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267;
- la  deliberazione  di  C.C.  n.  14  del  29.03.2018  con  la  quale  veniva  approvato  il  bilancio  2018  -  2020

Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;



- la  deliberazione  di  G.C.  n.  76  del  09.04.2018,  resa  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell’art.134,
comma  4,  del  TUEL  approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  P.E.G.
Esercizio 2018”; 

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

Verificata le regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa
dal  sottoscritto  Responsabile  dell’Area  Entrate-Personale-Att.  Prod.,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economico 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,  nell'importo  complessivo  di  €.  25.000,00  al  lordo  delle
ritenute di legge, oltre oneri riflessi, in favore dei dipendenti di seguito elencati e per le somme a fianco
di ciascuno segnate:

- BREGLIA Rocco €. 2.500,00

- SILVESTRO Iolanda B. €. 1.800,00

- REHO Nicola Antonio €. 2.200,00

- MONACO Anna Maria €. 1.600,00

- DI SANZA M. Rosanna €. 1.500,00

- MAIDA Erminia S. €. 1.500,00

- TORNESE M. Teresa €. 1.400,00

- FALIERO Silvana €. 1.300,00

- FARINA Vincenzo €. 1.200,00

- NIGRO Pietro €. 1.000,00

- NARDIELLO Patrizia €. 1.000,00

- LOPATRIELLO Tommaso €. 1.000,00

- BARLETTA Maurizio €. 1.000,00

- PANDOLFO Maria Anna €. 1.000,00

- LEUZZI Vincenzo €. 1.000,00

- LEONE Giuseppe €. 1.000,00

- DI PINTO Lucia €. 1.000,00

- LARAGIONE Vittoria €. 1.000,00

- SARDELLA Pietro €. 1.000,00

1) - Di disporre che l'Ufficio Ragioneria emetta il relativo mandato di pagamento, imputando la spesa come
segue:

INTERVENTO CAP./ART.- C / R IMPEGNO DETERMINA IMPORTO
1 12 06  01 1828             C ______ 25.000,00



                                                                                                   TOTALE 25.000,00

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

– Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, all’O.I.V. e al Revisore dei Conti.

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

                                                          f.to  (Dott. Antonio TRIPALDI) 

                                
                 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 151 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio informatico

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 23/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

Dalla residenza comunale, 23/01/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA) 


