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ATTRIBUZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO – MANEGGIO
VALORI AI SENSI DELL'ART. 70 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.218
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Premesso che:
- in data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo CCNL Funzioni locali che ha disciplinato con
l’art. 70bis la nuova “indennità condizioni di lavoro”:
1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo
svolgimento di attività …omissis…implicanti il maneggio di valori.
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle
attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 –
Euro 10,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7,
comma 4, sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione dell’effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività
svolte dal dipendente;
b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli
specifici settori di attività.
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del
Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67.
5. La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo
successivo alla stipulazione del presente CCNL.
- in data 19.12.2019 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Decentrato del Comune di
Calvizzano per gli anni 2019/2021 che prevede all’art.15:
1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano …omissis… maneggio di
valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni
…omissis...implicanti il maneggio valori;
2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle
attività di cui al comma 1 ed è così commisurata in… omissis…€ 1,00 al giorno;
-Nel suddetto CCDI sono state assegnate, per l’anno 2019, € 5.500,00 per remunerare la
voce “indennità condizioni di lavoro” di cui all’art 70-bis
Rilevato
-che il personale adibito all’Ufficio Anagrafe appartenente ai Servizi Demografici, in
particolare la Sig.ra Maria Cimmino e il Sig. Salvatore Renella, è quotidianamente adibito in
via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa (diritti di segreteria,
imposte di bollo);
-altresì che, il personale assegnato al Servizio Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio, in
particolare il Sig. Vincenzo Passero, è quotidianamente adibito in via continuativa a servizi
che comportano maneggio di valori di cassa (buoni pasto, voucher mensa scolastica)
Considerato che è necessario impegnare, nelle more dell’approvazione della parte
economica 2020 del CCDI, le somme destinate a remunerare l’indennità di condizioni di
lavoro per maneggio valori sulla base del predetto contratto integrativo riconoscendo la
somma di € 1,00 per ogni giorno di effettiva prestazione dei tre dipendenti succitati

e che, pertanto, è prevedibile una spesa complessiva pari a € 700,00 per l’anno 2020.
DISPONE
1. L’attribuzione dell’indennità condizioni di lavoro – maneggio valori ai sensi dell’art. 70
del CCNL Funzioni Locali 21.5.218 ai sigg.ri Salvatore Renella, Maria Cimmino e
Vincenzo Passero;
2. In relazione al personale adibito ai Servizi Anagrafici che gli stessi, con cadenza

mensile, consegnino le somme riscosse unitamente all’elenco delle relative pratiche al
Responsabile dei Servizi Demografici che provvederà, tempestivamente, a versare le
somme al Tesoriere. Il Responsabile dei Servizi Demografici, con cadenza trimestrale,
provvederà all’accertamento di cassa;
3. In relazione al personale adibito al Servizio Pubblico Istruzione, che lo stesso versi le
somme riscosse al Tesoriere e ne trasmette la ricevuta, unitamente all’elenco dei
richiedenti, al Responsabile del Settore AA.GG e Servizi alla persona che provvederà,
trimestralmente, all’accertamento di cassa;
4. Che il presente provvedimento venga notificato ai soggetti incaricati
5. Che il presente provvedimento venga pubblicato sull’Albo pretorio on line per quindici
giorni
6. Che il presente provvedimento venga trasmesso al Responsabile del Servizio
Finanziario-Tributario per gli adempimenti di conseguenza

Il Responsabile del Settore AA.GG e
Servizi alla Persona
Dott. Antonio Damiano
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
· la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
· la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);
· il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Settore
DAMIANO ANTONIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

