
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 77 del 25-02-2016

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI - ART.
15 CCDI 2015
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIZZICONI FABIOLA
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 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. 16 del 27.10.2015;
 
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 nel CCDI 2015 e
secondo l’allegato A) allegato allo stesso;
 
CONSIDERATO 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 sviluppo socio economico e culturale;
 
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;
 
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 . 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;
 
TENUTO CONTO che i dipendenti assegnatari dell’indennità di cui all’art.  17 comma 2 lettera f del
CCNL 1.4.1999 e art. 7 del CCNL 9 maggio 2006 hanno svolto appieno e con competenza e
professionalità  i compiti e le responsabilità affidate;
 
VISTO il CCNL comparto regioni e autonomie locali biennio economico 2008/2009;
 
ACCERTATA la disponibilità di fondi alle Missioni:
 1.02.01.101   ex. Capitolo 11411;
 1.06.01.101   ex Capitolo 11412;
 14.03.01.101 ex Capitolo 11413;
 cod. SIOPE  1103 conto residui passivi del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione;
 

D E T E R M I N A
 

1.       Di liquidare e pagare, 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:

 
Missione 1.02.01.101 ex Cap. 11411 cod. SIOPE 1103 € 2.250,00

ü  Fabiola Pizziconi                          € 2.250,00
Missione 1.06.01.101 ex Cap. 11412 cod. SIOPE 1103 € 1.250,00

ü  Claudio Amelia                            € 1.250,00
Missione 14.03.01.101 ex Cap. 11413 cod. SIOPE 1103 € 1.250,00

ü  Daniele Porcari                             € 1.250,00
 

2.       Di imputare la  somma di € 2.250,00 alla Missioni 1.02.01.101 ex. Cap. 11411, la somma di €
1.250,00 alla Missioni 1.06.01.101  ex Cap. 11412  e la somma di € 1.250,00 alla Missioni
14.03.01.101  ex. Cap. 11413 cod. SIOPE 1103 conto residui passivi del bilancio di previsione
2015;
 

3. Di autorizzare l’ufficio stipendi ad effettuare la trattenuta di cui all’art. 71 del D.L. 112/2008 per 
primo e secondo semestre 2015 sulla predetta indennità nella misura seguente:

-          Claudio Amelia                     n.    9 gg. (tratt. € 2,31 al gg.)            €    20,79
-          Daniele Porcari                      n.    8 gg. (tratt. € 24,81 al gg.)          €  198,48
-          Pizziconi Fabiola                    n.     4 gg. (tratt. € 1,53 al gg.)           €      6,12

 
4. Di autorizzare l’ufficio ragioneria e stipendi alla liquidazione di quanto dovuto con le competenze
mensili;
 

 



Rocca Priora, 25-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 25-02-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  DOTT. SALVATORI RODOLFO


