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w COMUNE DI Uz,z'Ä.NO
PRovINcIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE

"SERVIZI SEGRETERIA N SOCIALE''

Determinazione n. 46 in data 3llÙ7nüfi

I

OGGETTO
Indennità per particolari responsabilità (art. l'7, comma2,leltera f del CCNL del1.4.1999,
come modificato dall'art. 36, comma 1, del CCNL de\22.01.2004 e dal CCNL 9.5.2006) -
anno 2017 . Ulteriori prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di
Chiesina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
U zzanese n. 2l in dafa 31.12.2016,

RICHIAMATA la propria precedente determínazione n.2l in data 0610412017 con la quale venivano
individuati, nelle persone del Sig. Guido Marchi e della Dott.ssa Elena Papini, i dipendenti dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale, in possesso dei requisiti richiesti, per I'assegnazione nell'anno2017 di particolari
responsabilità in seguito all'attribuzione di specifici conpiti;

ATTESO che:
la dipendente Dott. ssa Lucilla Lottini, assegnata funzionalmente all'Area Associata Servizi Segreteria e

Sociale, svolge anche compiti relativi ad attività di competenza dell'Area tecnica e dell'Area anagrafe,
riguardanti "i cimiteri comunali diUzzano, banco alimentare ed alcune iniziafive di socializzazione a
supporto dell'area anagrafe e tecnica", in base a quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. I in
data03102/2016 e con verbale della riunione in data 29/0112016 della conferenza dei Sindaci dei Comuni di
Chiesina Uzzanese e diUzzano;
alla dipendente suddetta, nell'anno 2017, non sono attribuiti compiti, riconducibili all'Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale, comportanti particolari responsabilità;
con lettera prot. n. 4990 in data 06/06/2017 del sottoscritto è stato chiesto al responsabile dell'area tecnica e

dell'area anagrafe quali compiti, riguardanti le aftività sopra indicate sono attribuiti, nell'anno in corso, alla
dipendente Lucilla Lottini e se gli stessi comportano particolari responsabilità, ai sensi dell'art. 17, comma2)
lettera f) del CCNL, degli artt. 5 e 6 della legge n. 241190 e del vigente regolamento, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 17106/20141,

con lettera in data 22/07 12017'prot. n. 653 1, che si allega al presente atto, il responsabile dell'area tecnica e

dell'area anagrafe, Dott. LorenzoLenzi, ha asserito che la dipendente sopracitata,per i compiti assegnati ed
espletati ha diritto alle particolari responsabilità, ai sensi delle norme sopra richiamate con riferimento alla
lettera A) "responsabilità di procedimenti amministrativi ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n.
241190, collegati al conseguimento di obiettivi e risultati specifici", allaletteraB) "svolgimento di attività di
maggiore responsabilità e/o complessità rispetto alla categoria di inquadramento, con particolare impegno
anche nei rapporti con gli utenti e/o con altri uffici e servizi dell'ente" e alla lettera D) "coordinamento di
gruppi (o squadre) di lavoro finalizzati al conseguimento di risultati specifici ed unitari" del vigente
regolamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 17106/2014;

RITBNUTO, pertanto, che la dipendente Lucilla Lottini rientri nella casistica prevista dalle regole comunali e

dalla normativa in materia, per poter accedere all'indennità per specifìche responsabilità;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2Q00;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo2001 e segnatamente l'art. ,2ocomma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio

comunale n.51 del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.01.2017, dichiarata immediatamente

eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ftnanziari20lT-2019;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di

gestione 2017/2019;
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