
COMT]NE DI FICARRA
PROVINCIA di MESS/NA

Tel. (0941) s82666 - 582667
Fax (0941) s82037

DETERMIMAZIONE DEL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

OGGETT0: Art. 17 - commu 2, lett. (t) - fl - i) det c.c.N.L. delt,t/4/1999.
corresponsione compensi ar personale, in applicazione trel
C.C.D.I.L. per l,anno 20ll e 2012 sottoscritto in clata 02.04.2015.

L'anno 2015 il giorno diciannove del mese di maggio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con le deliberazioni dèlla Giunta Comunale n. 20 e 21, adottate in data
13.03.2015, è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di
Lavoro rispettivarnente per l'anno 201 1e l'anno 2012;

VISTO il C.C.D.I.L. per gli anni 2011 e 2012 sottoscritto in data 2 aprile 20i5 il quale. in
applicazione dell'art. 17 - cornma 2, lett. d) 0 i) del C.C.N.L. dell'114199, prevede le risorie per il
pagamento di:

'/ indennità di rischio a n. 5 operai e a n. 2 autisti scuolabus (destinando la somma di € 2.200,00 per
l'anno 201 1 ed € 2.200,00 per 1'anno 2012);

'/ indennità di disagio per i n.2 autisti scuolabus (destinando la somrna di € 550,98 per l'anno 20i1
ed € 516,78 per l'anno 2012);

'/ specifiche responsabilità del personale della Categoria C individr-rando, tra gli altri, il Responsabile
dell'Ufficio Protezione Civile ed il Coordinatore dei servizi estemi (destinando la somma di €
2.000,00 per l'anno 2011 ed € 2.000,00 per l'anno 2012):
RITENUTO di dover pertanto provvedere alla liquidazione, in favore del personale dipendente

interessato, dei compensi per tali finalità previsti dal C.C.D.I.L. relativo agli anni 2011 e 2012, sottoscritto
in data 0210412015 e nei limiti delle risorse assegnate a questa struttura;

VISTI gli atti di nomina relativi al personale con particolari responsabilità nonché la
documentazione che riguarda la maggiorazione oraria e l'indennità di disagio;

DATO ATTO che il contratto integrativo stipulato, la relazione tecnico-fin anzianae quella
illustrativa, certificata dall'organo di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs 165i2OOl
è statapubblicatanella sezione trasparerr;adel sito internet, ai sensi dell'art.21 D.Lgs 14.03.2013
n. 33;

\TSTI i CC.CC.NIN.L. del ll4lt999 e22fit2004;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48191 e successive modifiche ed

integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
\aISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267;
WSTO il Decreto l-egislativo 301312001 n. 165;

-

Partita I.V.A e C.F. 00292200839

AREA TECNICA

Del 19.05.2015



VISTA la L.R. 7 settembre 1998 n. 23:

DETBRMINA

1) di liquidare, per la causale di cui in prernessa, ai seguenti dipendenti i compensi per I'anno 2011 previsti
dal C.C.D.l.L sottoscritto 11 02.04.2015, negli irnporti a fianco di ciascuro segnati:
PASSALACQUA Giuseppe - Cat. 85 - Indennità di rischio
MESSINA Rizziere Vincenzo - Cat. 84 - Indennità di rischio
PIRRONE, Giuseppe - Cat. B1 - lndennità di rischio
RIDOLFO Cono - Cat. B I - Indennità di rischio
FERRALORO Sergio - Cat. A - Indennità di rischio
LOMBARDO Basilio - Cat. A - Indennità di rischio
PASSALACQUA Giuseppe - Cat. B5 - lndennità di disagio
MESSINA Rizziere Vincenzo - Cat. 84 - Indennità di disagio
RIDOLFO Cannelo - Cat. C4 - Istruttore Tecnico -

lndennità di responsabilità Ufficio Protezione Civiie
RICCIARDO Carmelo - Cat. C4 - Istruttore Amministrativo

Indennità di responsabilità Coordinatore servizi estemi

€ 360,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 360,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 282,24
€ 268,14

€ 1.000,00

€ 1.000,00
- di imputare la complessiva spesa di € 4.390,98 derivante dal presente atto all'intervento 10i0801 -
Cap.916 - RR.PP. 20ll - del bilancio diprevisione corente esercizio, in corso di fomazione;

2) di liquidare altresì, per la causale di cui in prernessa, ai seguenti dipendenti i compensi per I'anno 20i2
previsti dal C.C.D.I.L sottoscritto rl 02.04.2015, negli imporli a fianco di ciascuno segnati:
PASSALACQUA Giuseppe - Cat. 85 - lndennità di rischio € 360,00
MESSINA Rizziere Vincenzo - Cat. 84 - Indennità di rischio € 360,00
PIRRONE Giuseppe - Cat. 81 - indennità di rischio € 360,00
RIDOLFO Cono - Cat. 81 - Indennità di rischio € 360,00
FERRALORO Sergio - Cat. A - lndennità di rischio € 200,00
LOMBARDO Basilio - Cat. A - Indennità di rischio € 200-00
PASSALACQUA Giuseppe - Cat. 85 - Indennità di disagio -- € ZOS,Oa

MESSINA Rizziere Vincenzo - Cat. 84 - lndennità di disagio € 248.10
RIDOLFO Carmelo - Cat. C4 - Istrr,rttore Tecnico -

lndennità di responsabilità Ufficio Protezione Civile t € 1.000,00
zuCCiARDO Carmelo - Cat. C4 - Istruttore Amministrativo

Indennità di responsabilità Coordinatore servizi esterni € 1.000,00
- di imputare la complessiva spesa di € 4.356,78 derivante dal presente atto all'intervento 1010801 -
Cap. 916 * RR.PP. 2012 - del bilancio di previsione corrente esercizio, in corso di formazione;

3) di pubblicare sul sito internet, sezione trasparenza. i dati relativi alla distribuzione del
trattamento accessorio, ai sensi dell'art.2O D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

4) di dare comunicazione al Responsabile dei Servizi finanziari dell'ar,.venuta pubblicazione sul
sito internet - sezione trasparenza, dei dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio,
al fine di autorizzare il pagamento a favore dei dipendenti aventi diritto;

5) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio dell'Ente per
quindici giorni consecutivi;

6) di disporre che copia del presente prowedimento venga trasmesso al Capo
dell'Amministrazione e al Responsabile dei Servizi Finanziari.

Ficara, lì, 19.05.2015
''i: i-, '

IL RESPONSABILE.ICON ONI DIzuGENZLALI
DELL'ARTA
Ing. F,

ICA



La presente
Finanziario.

determinazione in data 19.05.2015 è trasmessa al Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE CON ZIONI DIRIGENZIALI
TECNICA

Cappotto
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile dell'atto e la copertura finanziaria della spesa.
Ficarra, lì 19.05.2015

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI



COMUF{E DI FICARRA
Provincia di Messina

il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Che la presente deierminazione, a nofina dell'art. 21 dello Statuto Comunale,

pubblicata sull'Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente

è stata

(art. 32

Ficarra. lì

12 L.R. n. 512011) per quindici giorni consecutivi dal

l!

legge n. ,6912009 e art.

cblo I


