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Il Responsabile del settore frnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la determinazione n.109 del 19.10.2016 "Salario accessorio anno 2015 - liquidazione -
indennità varie" della quale si dispone I'annullamento, in quanto errata nel contenuto. ', 

, , 
",','

Visto il prospetto allegato (A) di liquidazione dei compensi da corrispondere al personale per:
indennità per maneggio valori, art.l7, corTìma 2,lett. d CCNL 01.04.1999 e art.36 CCNL 14.09.2000;
compensi specifrche responsabilità, art.17, comma 2,lett. i CCNL 01.04.1999 (personale addetto ai
servizi di anagrafe, stato civile, URP, protezione civile ecc.);
indennità particolari responsabilità di cui all' art.17, comma 2,leftera f, del CCNL del 1.4.1999, come
modificata dall'art. 36, commal del CCNL de|22.1.2004 e dal CCNL 9.5.2006.

Premesso:
l. I'indennità sub l) è stata determinata con I'istituzione del fondo per I'incentivazione della produt-

tività per I'anno 2001 ai sensi degli artt. 15 e 17 del C.C.N.L. 1.4.1999 in L.800.000 pari ad
e.413,17 forfettari annui, e modiflrcata con il contratto integrativo decentrato per I'anno 2004 sot-
toscritto il 7 .5 .2005, con €,.1,37 giornalieri pari ad €, 500,00 annui;

2, l'indennità sub 2) è stata istituita con il contratto integrativo decentrato per I'anno 2004 sottoscritto:
il 7.5.2005, in €. 300,00 annui;

3. con deliberazione Giunta comunale n.3l del 17 .06.2014 è stato approvato ed adottato il sistema
di misurazione e valutazione della performance e il regolamento delle modalità di assegnazione¡'
delle indennità per particolari responsabilità , di cui all'art. 17, comma 2, lett.F) del CCNL del
U04/1999.

4. che I'art. 17, comma2,le|í. f) del CCNL ll4/1999, così come modificato dall'art. 36 comma I
del CCNL del 22.1.2004, prevede la possibilità di utilizzare il fondo accessorio per "compensare
specifiche responsabilità" afftdate al personale della categoria D che non risulti incaricato di fun-
zioni dell'area delle posizioni organizzative" ;

5. che la previsione contrattuale attribuisce alla contrattazione decentrata integrativa I'entità dellêi
risorse da destinare a questa indennità, fissarne la misura, definire le prestazioni che vanno rejr'
munerate, definire i criteri di attribuzione e le modalità di verifica del pèrmanere delle condizibni'i
che consentano tale applicazione;

Considerato che I'Ente, nell'ambito della propria autonomia in materia organizzativa, individua iicli:'
pendenti a cui riconoscere le indennità per lo svolgimento di specifiche responsabilità, per l'anno 2015, ai
sensi del Regolamento sulle "Modalità procedurali" di athibuzione degli incarichi per specifiche respon- r

sabilità, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali, con il quale è stata individuata la metodologia per la
valutazione di specifrche responsabilità da assegnare al personale di categoria D non responsabile di Posi-
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zione Organizzativa ed al personale di categoria C e B secondo il disposto dell'art. 17 c. 2) lett. F) del
CCNL del1.04.1999 e s.m.i.;

Evidenziato che all'afi. 4 della regolamentazione vigente si precisa che ", i Responsabili di Arda,
congiuntamente, tenendo conto delle risorse assegnate e, previa valutazione delle attività effettivamentê
svolte, nonché delle attitudini dimostrate, determinano e graduano i singoli compensi, tenendo comunque
conto dei seguenti indicatori di pesatura:

- appartenenzaallacategoria;
- livello di autonomia;
- complessità degli incarichi e carico di lavoro, in relazione al grado di responsabilità formal-

mente affrdate;
- capacità ed impegno nell'aggiornamento professionale, livello di competenza in termini di

conoscenza delle norme, delle procedure, della giurisprudenza nelle materie fraltate";
- che la suddetta individuazione è stata effettuata dai due Responsabili, rispettivamente dell'Area Tecnica e Se-
greteria e del Settore ftnanziario associato, con determinazionin.2l2 deI06.07.2015 e n.489 del04.12.2015;
- che i responsabili di Area, di conseguenza, hanno ripartito le indennità, secondo i pesi e le modalità pre-
viste dal suindicato Regolamento e specificamente la ripartizione ha tenuto conto del "carico" degli impe-
gni, della rilevanza esterna ed interna, ma anche del periodo di pieno svolgimento delle attività ricono-
sciute; '.,.

- è opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette competenze;
- con deliberazione Giunta comunale n.90 del 27.11.2015, è stato approvato il conhatto integrativo azienda-
le dell'anno 2015.

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 192 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarit¿ ätnmi:

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso appositoipare-
fe; ':i"" ,ì;'i-:'

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'art.4,2" comma; i"tr

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comüna-
le n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n l8 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsio-
ne per gli esercizi 2016-2018;

Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il medesimo triennio;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett. a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con mo-
diftcazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organiâ"':
zativa; li'ri 

":

DETERMINA

l. I'annullamento della determinazione n. 109 del 19.10.2016 "Salario accessorio anno 2015 - liquida-
zione indennità varie"

2. di liquidare ai dipendenti inseriti nel prospetto di liquidazione (allegato 'oA") le soÍìme a fianco di cia-
scuno indicate per i motivi espressi in premessa;

3. di imputare la spesa derivante dal presente atto ai relativi capitoli del Bilancio di previsione che prepen-¡
tano la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che I'allegato "4" forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di omettere la pubblicazione all'albo pretorio dell'allegato prospetto per motivi diriservatezza dei ',

dati personali.

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normati-
ve richiamate in narrativa;
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a di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli aftt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz.
zano e dell'articolo 7 del DPR n. 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Finanziario Associato
Il Responsabile

Area

Il ResponsabÍle Area tecnica

i

della presente viene trasmessa:

sll'U,O. Ragíoneriø
ølla Segreteriø pet esseÍe ínserita nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" øtti originali
ull'U.O.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data.

Associato
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