
        C O M U N E   D I   F I C A R R A 

CITTA’ METROPOLITANA  DI MESSINA 

 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

     N.  14 

del   10/3/2022 

 

 

OGGETTO: 

 

Art. 17 - comma 2 , lett. i) del C.C.N.L. dell'1/4/1999 

modificato art. 36 C.C.N.L. 22/01/2004. Corresponsione 

compenso al personale, in applicazione del C.C.D.L.I. per 

l’anno 2015. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di marzo, nel proprio Ufficio 

IL  RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

Premesso che: 

-  con determinazione  n. 26  del 31/12/2015 , il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ha  costituito 

il fondo risorse decentrate per l’anno 2015;  

- in data 18/03/2021 è stata sottoscritta  l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo   per 

l’utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015; 

- in data 02/09/2021 il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ha redatto la relazione tecnico – 

finanziaria   secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato n. 25 del 19/7/2021; 

- che in data 14/09/2021 il Responsabile dell’Area Amministrativa e Presidente della delegazione pubblica 

trattante ha redatto la relazione illustrativa contenente gli aspetti procedurali e la  sintesi del contenuto del 

contratto; 

- che in data  4/10/2021 prot. n. 7898 il Revisore dei Conti ha prodotto il parere di competenza, nel quale 
nel certificare in ordine alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2015, il 
rispetto alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, ha raccomandato il rispetto del principio di 
corrispettività ex art. 7, comma 5, del Decreto Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale “Le 
amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle 
prestazioni effettivamente rese”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 170 del 9/12/2021 con la quale la delegazione  trattante di 
parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva  del Contratto Collettivo decentrato 
integrativo per la destinazione delle risorse decentrate  dell’anno 2015;  

Visto il verbale del 21/12/2021 relativo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo per la ripartizione e la 

destinazione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività per l’anno 2015, pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione  

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Contrattazione integrativa” ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33;  



Richiamati: 

- l’art. 17 - comma 2, lett. i) del CCNL 1/4/1999 come modificato dall’art. 36 CCNL 22/01/2004 il quale 

stabilisce di “Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con 

atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale 

nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità 

eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico 

ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi 

notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di 

protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.” 

Visto l’articolo 71, comma 1, D. L. 112/2008 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133/2008, per 

il quale “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nei primi dieci giorni di 

assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o 

emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro 

trattamento accessorio; 

 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 4899 del 30/6/2009 con la quale è stata nominata 

Responsabile  del procedimento relativamente a “Imposte, tasse, canoni ed altre entrate proprie 

dell’ente”,  la dipendente Valuri Nunziatina ; 

Accertato che  la dipendente Valuri Nunziatina ha effettivamente svolto le funzioni di responsabile 

del procedimento sopra riportato, nell’anno 2015, giusta attestazione  agli atti prodotta dal 

Responsabile di P.O. Rag. Nunzio Corica; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, in favore della dipendente Valuri Nunziatina del 

compenso-art. 17, comma 2, lettera i) relativo all’anno 2015 nell’importo di Euro 150,00, nei limiti 

delle risorse assegnate a questa struttura per tale finalità; 

  

Visti i CC.CC.NN.L. del 01/4/1999, 14 settembre 2000 e  22/1/2004; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165; 

Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23; 

Visto  il provvedimento sindacale  n. 8  del 01/12/2021 di nomina del Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria  in capo al Rag. Nunzio Corica con le funzioni di cui all’art. 107 D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

1) di liquidare, per la causale di cui in premessa, alla dipendente Sig.ra VALURI Nunziatina  la 

somma di € 150,00 quale compenso - art. 17, comma 2, lettera i) relativo all’anno 2015, con 

imputazione della stessa  alla Missione  01 Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 01 – Cap. 916 

del bilancio di previsione 2022/2024, fpv 2021;  

 

3) di pubblicare sul sito internet, sezione trasparenza,  i dati relativi alla distribuzione del 



trattamento accessorio, ai sensi dell’art.20 D.Lgs 14.03.2013 n. 33; 

 

4) di dare comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari dell’avvenuta 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 provvedimento venga trasmesso al Capo 

dell’Amministrazione e al Responsabile dei Servizi Finanziari. 

                                                     

Ficarra, lì  10/3/2022 

                                                                                           IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

         DELL’AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  

              Rag. Nunzio Corica   

      

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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

Ficarra, lì  10/3/2022 

                                                       IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                DELL'AREA ECONOMICO/FINANZIARIA 

                                                                               Rag. Nunzio Corica 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

^^^^^^^^ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

     VISTA la determinazione n. 14 del 10/3/2022   che precede del responsabile del servizio di 

riferimento; 

     EFFETTUATI  i  controlli ed  i  riscontri  amministrativi, contabili e fiscali degli atti 

pervenuti; 

     ACCERTATO  che  la  spesa  liquidata  rientra  nei  limiti dell'impegno assunto; 

A U T O R I Z Z A 

il pagamento di € 150,00  - oltre oneri riflessi a carico ente pari al 32,30% -  a favore della 

dipendente indicata nel provvedimento. 

         Ficarra, lì  ______________  

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 
                                                                DELL'AREA  ECONOMICO FINANZIARIA 
                                                                                 (Rag. Nunzio CORICA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE  DI  FICARRA 

Città Metropolitana di Messina 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’addetto  alle  pubblicazioni , 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente determinazione, a norma dell’art. 21 dello Statuto Comunale,  è stata pubblicata 

sull’Albo Pretorio on line istituito sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 

12 L.R. n. 5/2011) al n. ______ di Reg. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal_________________ al 

_________________. 

Ficarra, lì_____________/ 

 

 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Sarina Gullà                                                                        (Dott. Pietro Manganaro) 
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