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Registro Settore N° 29 del 04/06/2012
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N.R.G

DATA

292

04/06/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE
INDENNITA’ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO
SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ART.17 COMMA 2 LETT. F) E I)
CCNL – ANNO 2011

Il Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione del C.C. n.4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M.n°17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco in data 24/01/2008 n°2 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario - titolare di Posizione Organizzativa, con decorrenza dal
01.01.2008 e per l’intera durata del mandato del Sindaco, alla dipendente Sig.ra Cinzia Orazietti,
profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile – Area Finanziaria, Cat. D, posizione
economica D1;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che con deliberazione della G.M. n. 1 del 9.01.2012, è stata autorizzata la delegazione
di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo decentrato integrativo per la definizione della
distribuzione delle risorse decentrate per l’anno 2011 del Personale Dipendente del Comune di
USSASSAI, stipulato in data 6.02.2012, per complessivi € 27.708,81 la cui destinazione delle
risorse è stata definita come di seguito indicato:
- per le risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio è destinato l'importo di € 360,00;
- per le risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori è destinato l'importo di €
185,88;
- per le risorse destinate al pagamento della indennità di comparto è destinata la somma di €
3.471,42;
- per quanto riguarda le risorse da destinare alla corresponsione degli incrementi retributivi collegati
alla progressione economica nella categoria, la somma destinata a tale finanziamento è di €
9.076,98 derivante dalle progressioni orizzontali assegnate negli anni precedenti;
- non viene destinata alcuna risorsa per progressioni per l’anno 2011;

per quanto riguarda le risorse da destinare alla corresponsione degli incentivi per
progettazioni di cui alla Legge 163/2006 e da specifiche disposizioni di legge di cui all’art. 15 lett.
k) del C.C.N.L. 01.04.1999 è destinato l’importo di € 5.528,29;
PRESO ATTO che l’accordo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse anno 2011
stabilisce di rinviare la quantificazione dei compensi relativi a specifiche responsabilità del
personale di categoria C e D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni
organizzative (art.17 comma 2 lett.f) CCNL 01.04.1999, come integrato dall’art.36 comma 1 CCNL
del 22.01.2004) alla loro parametrazione secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione
decentrata, e che i compensi, commisurati al risultato ottenuto dall’applicazione dei parametri del
sistema di graduazione sono incrementati di € 300,00 limitatamente e solamente al personale con
qualifica di Ufficiale di stato civile e per l’anno 2011;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n.53 del 30/05/2012
inerente l’approvazione della scheda di pesatura delle particolari responsabilità nonche’ la
quantificazione della relativa indennità prevista dall’art.17, comma 2 lett.f) del CCNL 01.04.1999
come si seguito indicato:
- N. 1 Posizione Cat. C – Servizi di polizia Municipale € 300,00
- N. 1 Posizione Cat. C – Servizi demografici e statistici € 600,00
- N. 1 Posizione Cat. D – Servizio Socio-Assistenziali € 1.000,00
- N. 1 Posizione Cat. C – Gestione procedure ufficio tributi € 760,00
DATO ATTO che nella citata determinazione si stabiliva di riconoscere, in capo ai Dipendenti
specificati in premessa, la maturazione del diritto a percepire l’indennità per remunerare le
particolari responsabilità a decorrere dalla data degli atti di nomina quali Responsabili di
procedimento (23.05.2011), demandando contestualmente al Responsabile del Servizio Finanziario
il compito di corrispondere, ai dipendenti interessati quanto maturato nell’anno 2011 nel periodo
intercorrente tra la data di nomina e il 31 dicembre, nonche’ la determinazione della quota del fondo
delle risorse decentrate da destinare alla incentivazione della performance individuale e
organizzativa, conseguenti lo stesso atto;
VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo nn.62,63,64,65 (N.R.G.
250,251,252,253) del 23.05.2011 con le quali la Dott.ssa Giovanna Mura (Istruttore Direttivo
Operatore Sociale), la Dott.ssa Lisa Mura (Istruttore Amministrativo Contabile), il Sig.Mauro
Serrau (Istruttore Amministrativo) e la Rag.Roberta Guaraldo (Istruttore Amministrativo Contabile
e Vigilanza) sono stati nominati Responsabili dei Procedimenti implicanti lo svolgimento di
mansioni che comportano particolari responsabilità;
VISTO l’art. 17 c. 2 lettera i) CCNL 1.4.99, che prevede di compensare con l’indennità per
specifiche responsabilità attribuite con atto formale dagli enti, il personale di categoria B, C, e D,
aventi le qualifiche di ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale, nonché di responsabile dei
tributi stabilite dalle leggi;
PRESO ATTO che per le risorse destinate ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le
specifiche responsabilità previste dall’art. 17, comma 2, lett. i) del CCNL 01.04.1999 come
integrato dall’art. 36 del CCNL 22.01.2004 è destinato l’importo di € 300,00 così suddiviso:
- N. 1 Ufficiale d’Anagrafe Cat. C4 € 300,00;
RITENUTO di dover ripartire l'importo destinato nell’anno 2011 alle indennità di responsabilità di
cui all’art. 17 c. 2 lett. f) ed i) del CCNL 01.04.1999 in relazione al periodo di attribuzione delle
specifiche funzioni;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTO il D.Lg.vo 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI RICONOSCERE al personale che nell’anno 2011 ha svolto compiti con specifiche
responsabilità, art.17 comma 2 lett.f, in relazione al periodo di attribuzione delle specifiche
funzioni, l’importo di seguito indicato:

-

Dipendente

Cat.

Mura Lisa
Serrau Mauro
Mura Giovanna
Guaraldo Roberta

C1
C4
D1
C4

Indennità
annua
760,00
600,00
1.000,00
300,00

Periodo
gg
218
365
218
218

Importo
riconosciuto
460,20
600,00
605,53
181,67

DI LIQUIDARE ai dipendenti di seguito indicati la somma complessiva pari a Euro 1.238,56 a
titolo di compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui
all’art.17, comma 2 lett.f) del CCNL 01.04.1999, decurtato di 1/26 per ogni giorno di assenza per
malattia ai sensi e per gli effetti dell’art.71, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito
nella Legge 133/2008:

-

Dipendente

Cat.

Mura Lisa
Mura Giovanna
Guaraldo Roberta

C1
D1
C4

Indennità
riconosciuta
460,20
605,53
181,67

decurtazione
art.71 L.133/2008
-2,12 (n.1 gg.)
-6,72 (n.8 gg.)

Importo
da liquidare
458,08
605,53
174,95

DI DARE ATTO che non si procede al pagamento dell’indennità annua riconosciuta al Sig. Serrau
Mauro, in quanto già corrisposta mensilmente nel 2011 e DI EFFETTUARE contestualmente alla
liquidazione del compenso spettante relativo alla produttività collettiva per l’anno 2011, da adottarsi
con successiva determinazione, il recupero della maggior somma già percepita dallo stesso
dipendente fino alla concorrenza di quanto dovuto in restituzione;
DI LIQUIDARE al Sig. Serrau Mauro l’ulteriore somma pari a Euro 60,00, fino a concorrenza
dell’importo annuale pari a Euro 300,00, riconosciuto limitatamente all’anno 2011, a titolo di
compenso relativo alla qualifica di ufficiale di stato civile, anagrafe ed elettorale (art.36 comma 2
del C.C.N.L. del 22.01.2004);
DI DARE ATTO che la somma di Euro 8,84 detratta, per i primi dieci giorni di malattia,
dall’importo da corrispondere per le indennità di responsabilità di cui all’art.17, c.2 lett.f) del CCNL
01.04.1999, costituisce economia di bilancio ai sensi dell’art.71 comma 1 del D.L. 112/2008
convertito nella Legge 133/2008;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.718,00 nel modo seguente:
- Per Euro 1.298,56, da assoggettare alle ritenute di legge, al capitolo 2164 Titolo 1,
Funzione 2, Servizio 1, Intervento 1, del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in conto
RR.PP. 2011 il quale presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa, dando atto
che la stessa grava sulle risorse decentrate determinate per l’anno 2011;

-

Per Euro 309,06 a titolo di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico del
Comune al cap. 2164/1 Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 1, del Bilancio del
corrente esercizio finanziario, in conto RR.PP. 2011 il quale presenta una sufficiente
disponibilità per la presente spesa;

-

Per Euro 110,38 a titolo di imposta IRAP a carico del Comune al cap. 2164/2 Titolo 1,
Funzione 1, Servizio 2, Intervento 7, del Bilancio del corrente esercizio finanziario, in conto
RR.PP. 2011 il quale presenta una sufficiente disponibilità per la presente spesa;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 04/06/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 04/06/2012
Ussassai, 04/06/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

