C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara
SETTORE 1^ - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - ATTIVITA'
PRODUTTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE n. 108 del 22/03/2016
OGGETTO: INCENTIVI ECONOMICI AD UFFICIALI DI STATO CIVILE,
ANAGRAFE E UFFICIALE ELETTORALE, PER SPECIFICHE RESPONSABILITA',
AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT.I) DEL CCNL DELL'1.4.1999.
PROVVEDIMENTI.
_________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
VISTO l’art. 36 comma 2 CCNL del 22.01.2004 che aggiunge all’art. 17 comma 2
del CCNL del 1.4.1999 la lettera i) “ Compensare le specifiche responsabilità del
personale delle categorie B e C e D con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di
Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe ed Ufficiale Elettorale…..omissis….. L’importo
massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi”
VISTO il Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo Decentrato per il triennio 2013
– 2015 sottoscritto dalla Delegazione Trattante in data 05/09/2013 (valido dall’1/1/2013)
art. 15 – Indennità per specifiche responsabilità art. 17, c. 2 lett. i) CCNL 01/04/1999;
VISTO l’accordo per la determinazione dei criteri e principi generali relativi alle
modalità di utilizzo del salario accessorio per l’anno 2015 sottoscritto dalla Delegazione
Trattante in data 24/11/2015;
VERIFICATO che, con apposite deleghe del Sindaco sono state designate Ufficiali
di Stato Civile-Anagrafe le seguenti dipendenti:
- DIEGOLI CRISTINA
- NERI MARA
- BAGNARA RITA
RITENUTO di corrispondere l’incentivo economico per l’anno 2015 a tutte e tre le
dipendenti sopra indicate;
VISTA la seguente normativa riguardante l’adozione di determinazioni e di atti di
gestione da parte dei responsabili dei servizi:
-

gli artt. 151 comma 4 e n. 107 del D.Lgs. 267/2000;

-

gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

-

-

l’art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.
51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a
norma di legge;
l’art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 27/05/2014 con il quale sono stati attribuiti
gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL
stipulato il 31/3/1999;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 30/12/2015 di presa d’atto
dell’esercizio provvisorio dal 01/01/2016 – assegnazione ai responsabili di servizio delle
risorse necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi – adozione del piano
dei conti integrato ex.art.4 e all.6 del Dlgs. 18/2011;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
DETERMINA
1) di liquidare a ciascuna delle dipendenti sotto indicate l’indennità di € 300,00, per le
specifiche responsabilità ai sensi art. 17, comma 2, lettera i) del CCNL dell’1.4.1999:
ANNO 2015
DIEGOLI CRISTINA
NERI MARA
BAGNARA RITA
2) di demandare all’ufficio per la gestione associata del personale, presso il Comune di
Bondeno, la decurtazione dell’indennità suddetta delle ore e/o giornate di malattia ed
altre assenze, ai sensi dell’art. 71 L. 133/2008, effettuate dal suddetto personale
durante l’anno 2015
3) di imputare la spesa sul Capitolo 10111160 Impegno 292/2016;
4) di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to CAMPANINI DANIELA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000
IMPORTO IMPEGNATO: € 900,00
S. Agostino, lì 05/04/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO

