COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 305 del 09-11-2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA
PROCEDIMENTI - ART. 15 CCDI 2015.

PER

INDENNITA'

RESPONSABILI

DEI

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALTARELLI GRAZIELLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la D.G. n. 20 del 31.03.2015 con la quale sono state quantificate le risorse destinate
alla contrattazione decentrata per l’anno 2015 e nominata la commissione trattante di parte pubblica e
sindacale;
RICHIAMATA la D.G. n. 60 del 20.10.2015 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione
definitiva tra la delegazione di parte pubblica e di parte sindacale del CCDI 2015, avendo acquisito il
parere di regolarità da parte del revisore del conto dei costi derivanti dall’ipotesi di accordo con i
vincoli di bilancio;
TENUTO CONTO che in data 26.10.2015 la delegazione trattante ha sottoscritto in via definitiva il
CCDI 2015;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 17 comma 2 lettera f del CCNL 1.4.1999 nel CCDI 2015
sono state previste le somme necessarie per il finanziamento dell’indennità di responsabilità per
particolari categorie di lavoratori ( cat. B/C e D) ai quali sia stata affidata con atto formale la
responsabilità di un’articolazione organizzativa di secondo livello o il coordinamento di altri
dipendenti;
CHE all’art. 15 del CCDI 2015 sono stati approvati i tre parametri di valutazione secondo la
declaratoria delle responsabilità;
CHE ai fini dell’attribuzione della presente indennità il Segretario Direttore Generale ha provveduto ad
individuare le figure destinatarie dell’indennità ed a quantificarne l’importo sulla base di una
preventiva analisi delle posizioni assegnate e dei parametri di valutazione approvati nella delibera di
giunta n. 14 del 17.03.2015 e riportati nel CCDI 2015 e secondo l’allegato A) alla presente
determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che con propria determinazione n. 314 del 23.12.2014 sono stati individuati tra i
dipendenti dell’area tecnica i consegnatari e responsabili per i relativi procedimenti di utilizzo e
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi dell’ente;
CHE con propria determinazione n. 312 del 23.12.2014 sono stati individuati i responsabili dei
procedimenti dell’area personale, ragioneria e area amministrativa – affari generali;
CHE con propria determinazione n. 313 del 23.12.2014 sono state assegnate le responsabilità di
procedimento all’interno dell’area di sviluppo socio economico e culturale;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 7 del CCNL 9 maggio 2006 (biennio economico 2004/2005)
nel CCDI 2015 è stata prevista la somma di € 4.750,00 occorrente a compensare le particolari
responsabilità del personale della categoria B/C e D non incaricati di posizione organizzativa, affidatari
delle responsabilità di istruttoria e di procedimento assegnate;
CONSIDERATO che a far data 01.07.2015 con propria determinazione n. 178 del 03.07.2015 è stata
assegnata la posizione organizzativa dell'Area di Sviluppo Socio Economico e Culturale al dipendente
Dr. Daniele Porcari in quanto tale posizione è vacante e pertanto l'indennità prevista dall'art. 7 del
CCNL 9 maggio 2006 allo stesso potrà essere corrisposta soltanto per il primo semestre 2015;
CHE l’importo di tale indennità sarà decurtato nel caso di assenza per malattia per i primi dieci giorni
di ogni evento morboso, ai sensi dell’art. 71 del decreto legge 112/2008 convertito in legge n.

133/2008;
CHE i risparmi derivanti dal succitato art. 71 del D.L. 112/2008 concorrono al miglioramento dei saldi
di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare il fondo per la contrattazione decentrata
integrativa;
VISTO il CCNL comparto regioni e autonomie locali biennio economico 2008/2009;
ACCERTATA la disponibilità di fondi all’intervento:
1.01.02.01 ex. Capitolo 11411;
1.01.04.01 ex Capitolo 11412;
1.06.04.01 ex Capitolo 11413;
cod. SIOPE 1103 del bilancio di previsione 2015;
DETERMINA
1. Di impegnare, la somma complessiva di € 4.750,00, occorrente alla liquidazione della
indennità di responsabilità dei procedimenti assegnati per l’anno 2015 ai dipendenti affidatari e
precisamente:
ü
ü
ü

Fabiola Pizziconi
Claudio Amelia
Daniele Porcari

€ 2.250,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00

2. Di imputare la somma di € 2.250,00 intervento 1.01.02.01 ex Cap. 11411 del bilancio di
previsione 2015 cod. SIOPE 1103, bilancio conoscitivo Missione 01, Programma 06,
Macroaggregato 101, Piano Finanziario 1.1.1.01.004 e la somma di € 1.250,00 intervento
1.01.04.01 ex Cap. 11412 del bilancio di previsione 2015 cod. SIOPE 1103, bilancio
conoscitivo Missione 01, Programma 06, Macroaggregato 101, Piano Finanziario 1.1.1.01.004
e la somma di 1.250,00 intervento 1.06.04.01 ex Cap. 11413 del bilancio di previsione 2015
cod. SIOPE 1103, bilancio conoscitivo Missione 14, Programma 03, Macroaggregato 101,
Piano Finanziario 1.1.1.01.004;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell'ente così
come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e all'albo pretorio On-Line per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Rocca Priora, 09-11-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015
2015
2015

Intervento
1.01.02.01.20
1.01.04.01.20
1.06.04.01.20

Capitolo
11411
11412
11413

Aricolo
0
0
0

Impegno
348
349
350

Importo
2.250,00
1.250,00
1.250,00

Competenza/Residuo
2015
2015
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 09-11-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 09-11-2015 al 24-11-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 09-11-2015

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA
DOTT. SALVATORI RODOLFO

