COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 17
DEL 13/03/2015

N.Reg. Gen 74 Del 13/03/2015
Oggetto: Nomina Responsabile di Procedimento USAI
EUGENIA - Attribuzione compensi al personale per compiti che
comportano specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lettera
f) del C.C.N.L. 1° aprile 1999) anno 2015

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione,
VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 della suddetta legge;
VISTO l’art. 17, comma 2, lettere f) ed i), del C.C.N.L. 1o aprile 1999, come modificato
dall’art. 36, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
VISTO l’art. 36, comma 1, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI gli art. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il contratto decentrato stipulato ai sensi degli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. 1o aprile 1999 e
successive modificazioni;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 15 del 04.03.2015 con la quale si
prendeva atto della quantificazione del Fondo produttività per l’anno 2015 di cui al verbale n.2 della
Delegazione Trattante in data 11/03/2015;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
delibera Giunta Municipale n. 40 del 29.06.1999 e successive integrazioni e modificazioni;
CONSIDERATO che nello stesso atto vengono individuati compensi per l’esercizio dei compiti
che comportano specifiche responsabilità al personale dipendente delle categorie B, C e D non
incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 11 del C.C.N.L. 31
marzo 1999 (art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L. 1° aprile 1999; art. 36, comma 1, del
C.C.N.L. 22 gennaio 2004);
RICHIAMATA la determinazione n.87 del 12/12/2014 del Responsabile del Settore
Amministrativo con la quale si individuava la Dott.ssa Eugenia Usai quale responsabile dei
procedimenti istruttori afferenti al settore amministrativo per il periodo 01/12/2014 – 31/05/2015;
VISTO che, in applicazione del suddetto contratto collettivo decentrato integrativo, e a seguito

della Delegazione Trattante del 31/01/2014 recepita con atto di Giunta Comunale n. 11 e n.12 del
02/04/2014, è stata riconosciuta alla dipendente sopra citata una indennità annua pari ad € 2.500,00
ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, comma 2. lettera f), del CCNL 01.04.1999, e 36,
comma 1 del CCNL 22.01.2004, per i compiti e servizi inerenti il settore amministrativo;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie
locali;
VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA
Di riconoscere alla predetta dipendente le seguenti Indennità:
A – AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 17, COMMA 2, LETTERA f),
DEL C.C.N.L. 01.04.1999, E 36, COMMA 1, DEL C.C.N.L. 22.01.2004 e CCNL 09.04.2006:

N.D.

DIPENDENTE

USAI EUGENIA

Cat.

C3

COMPITI ATTRIBUITI

Procedimenti istruttori afferenti il
settore amministrativo

COMPENSO
ATTRIBUITO
IN RAGIONE ANNUA

€ 2.500,00

2) Dare atto che il presente atto avrà decorrenza immediata con effetto economico dal 01
dicembre 2014 sino al 31/05/2015 e la suddetta indennità dovrà essere erogata per undici mensilità
(Importo Annuo diviso 11 mesi) contemporaneamente alle retribuzioni stipendiali;
3) Di impegnare a favore della dipendente Usai Eugenia la somma complessiva pari ad €
2500,00 quale indennità spettante per i procedimenti afferenti il settore amministrativo come da
determinazione del Responsabile n.87 del 12/12/2014;
4) Il Responsabile del Servizio Finanziario è autorizzato alla liquidazione delle somme spettanti
e maturate alla data odierna ed all’inserimento mensile della predetta Indennità tra le voci
stipendiali ed è altresì autorizzato a prevedere nel Bilancio di Previsione corrente e per gli anni
successivi dette somme tra le spese accessorie per il personale dipendente aventi comunque
certezza, stabilità e continuità nel Fondo Produttività secondo la previdente disciplina contrattuale.
5) Il Responsabile del Servizio Finanziario è, altresì, autorizzato a prevedere nel Bilancio di
Previsione corrente e per gli anni successivi dette somme tra le spese accessorie per il personale
dipendente aventi comunque certezza, stabilità e continuità nel Fondo Produttività secondo la
previdente disciplina contrattuale.
6) La spesa predetta farà carico all’ Intervento 1010801/7 del Bilancio di Previsione, dando atto
che la spesa stessa è contenuta nei limiti stanziati in bilancio ai sensi del combinato disposto degli
artt. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1o aprile 1999, 31 e 32 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 e del CCNL
09.04.2006.
7) Dare atto che gli oneri riflessi sulla base della spesa suddetta graveranno all’intervento

1010801/7 e 1010807/1 del Bilancio di Previsione;
8) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l’apposizione
della predetta attestazione.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr. Francesco Cossu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 13/03/2015 al 28/03/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

