COMUNE DI PALAZZO ADRIAI{O
PROVINCIA PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

no )L

Determinazione
De1

registro genèrale n"

de1

del Jl.o 1 l5

l:3

OGGETTO: liquidazione indennità contrattuali per l'anno 2014 al personale dipendente dal settore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

tr

Prernesso che con deliberazione della G.C. n" 146 del 27/71/2014 è stato preso atto della consistenza del

fondo per le politiche disviluppo delle risorse urnane e per la produttività per l'anno 2014;

A
tr

Che in data 20/01/2015 è stato raggiunto in delegazione trattante l'accordo per il CCDI;

Che con deliberazione della G.C. n" 76 del 12/02/2075 è stata autorizzata la sottoscri2ione definitiva del

suddetto CCDI;

o

Che in data

17 /0212015

è stato sottoscritto tra la dele8azione di parte pubblica e la delegazione sindacale il

ccDl;

o
1.
2.
El

Rilevalo che detto contratto desiina in favore del personale diquesto settore le seguenti sommel
€ 311,55 per indennità di maneggio valor a favore dell'economo comunale;
€ 1.785,00 per compensi legati alla responsabilità dei dipendenti inquadrati nella categor;a Cj

considerato che occorre procedere alla liquidazione delle indennità di che trattasi in favore del personale

dipendente da questo settore al netto dei giorni

di malattia eventualmente godutÌ dal 01/01/2014

al

31/72/2A74, aì sensi del D.L. n" 1,12/2OOA;

DETERMINA

1)

di liquidare in favore delj'economo comunale SiC.ÀEssi§illCppe la somma di € 311,55 a titolo di indennità
di maneggio valori;

- trattenere

all'atto del pagamento sulla somma netta l'importo di € 2,57 per n" 3 giorno di assenza per malattia

goduti durante l'anno 2014;

2)

di liquidare in favore delB.eC.-qi-Er3-ry9_l4.e.ulEb la somma di € 347,09 a titolo di indennità dÌ responsabilità,

spettante dall'1/6/2014,

in quanto sirc al 37/05/2074 percettore dell'indennità di

posizione quale

responsabile di settore;

3)

di liquidare in favore della

§ig,IaB!§qEgig

la somma

di€ 297,50

a

titolo di indennità di responsabilità,

trattenere a{l'atto del pagamento sulla somma netta l'importo di€ 13,05 per n' 16 giorni diassenza per malattia
goduti durante l'anno 2014.

4)
-

di liquidare in favore della §!gIAl!ElI-.lQgI!091!!A la somma di€ 297,50

a

titolo dì indennità di responsabilità;

trattenere all/atto del pagamento sulla somma netta l'importo di € 14,68 per n" 18 Biornldi assenza per malattia

goduti durante l'anno 2014.

5)

di liquidare in favore della

§lg:Iay3qelqylla

Ìa somrna di € 595,00 a

titolo di indennltà di responsabilità;

- lrattenere all'atto del pagamento sulla somma netta l'importo di € 4,90 per n' 3 Biorni di assenza per malattia
goduti durante l'anno 2014.
La somma complessiva di

€ 1.848,64 trova imputazione all'intervento rc1021L/L5 dove risultano ìmpegnate

le

somme necessarie.
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spoÉsabile delsettore
i. Giuseppe Parrino
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Dt REGoLARTÀ coNTABttÉ arrEsraNTE LA copERTURA FtNANztaRta

sl certifica 'effettivo svolgimento del'istruttoria contabi e e si esprlme, pertanto, parere FAVoREVoLE ai sensi dell'art.
stessa Legge n. 142190 come recepito dalla L.R. 48/91 art. 1
Si

attesta inoltre che

a spesa è

alazLo Adtiano,

1\

) e come

modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000.

stata imputata come seguei

Eserclzjo 2015, RR.PP. 2014, intervento 1010201/15

P

lett.

-

lmpeeni nn" 410-412 413/2014,

26/03/20 15
BI LE SER VI Z I F IN A N ZIAR
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