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al persorele del Settore I _ Affari generali e servizi

persona, in applicazione delC.C.D.t- Anno 2017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

alla

I

(giusta determinazione dello Commjssione Stroordinorio
con i poteri del Sindoco n. 25 del 28/12/2017)
ll quale attesta rinsussistenza diconfritto diìnteressianche poten2iare
in rerazione der presente atto,
Premesso:

.

.
r

che con del;berazione della Commìssione Straordinaria con ipoteri
della Giunta Comunale n. 16
del3l/07/2018, di esecuzione immediata, è stata autorizzata la sotioscrizione
definitiva del CCDt.
anno 2017, per rutirizzo defle risorse derfondo destinate aIe poritiche
cri §viruppo e deIe risorse

umane;
che in data 15/05/2018 è stato sottoscritto il ccDt definitivo per
i,anno 2017;
che con ir predetto contratto viene assegnata ar settore r Afrari generari
e servizi aIa persona,
somma €.7.255,24 per la copertura finanziaria degli istituti contrattuali
anno 2017;

ra

Dato etto che con verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria
con ipoteri dela GÌunta
Comunale n. 76 del 02/08/2A18, di immediata esecuzione, è stata assegnata
ed impegnata
compJessivamente ra somma di€ 19.850,38 per ir Fondo per re risorse
crecentrate-anno 2017;

Vista la propria reiazione in merito alla partecipazione ed effettuazione da parte
dej personaie del
Settore I su quanto previsto neÌl,ipotesidi C.C.D.t. per l,anno 2017;
Rìtenuto che occorre procedere alla ljquidazione delle indennità di cui sopra,
ai sensi del D.L_ n.
112/2008, in favore del personale dipendente assegnato alsettore l, compreso ;l personale
subentrato
allo stesso, a seguito dlriassetto organizzativo diquesto Ente con atto deliberaiivo
deila commissìone
Straordinaria con ipoterj dellaGlunta Cornunale n.70 del l2/O1/2A17, di esecuzione
immediata, con
l'accorpamento del Settore tV al Settore i - Affarigenerali e servizi alla persona;
Dato atto che nel succitato contratto è stata destinata a questo Settore
la somma complessiva di
€-1.255,24 per la liquidazione degli istituti contrattuali anno 2017;

visto

iJ

contratto corÌettìvo Decentrato lntegrat,vo per Ianno 2017 sottoscritto

data 1.s/a5/20tg;

i. forr.a

zilg

detinitiva in

DETERMINA
di liquidare e pagare le competenze aÌ personale del Settore t- Affarigeneralie
servizi alla persona,
in applicazione del C.C.D.t - Anno 201t, came di seguito ripo(ate, al netto dei giorni di malatlia
relativiall'anno 2017, aÌsensi del D.L. n. 112/2008;
. Parrino Fran.esca - lndennità di maneggio valorj
€ 119,08;
. Granà Francesco - Indennitè di maneggio valori (da gennaio a gÌugno 2017)
€ 56,16;
. Pecoraro Battista - tr dpnnita d, ,èspon(abitira trrèrre.re.e èll.atto de.
pagamento l'importo per n. 5 giornidi assenze per malatt;a _Anno 2017)
€ 865,00j
. Seidita Anna - t-dennit" di r"sponsdb: ira
€ 865,00;
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-

di

responsabilità (trattenere all'atto del
pagamento l'importo per n. l giornidiassenze per malattia -Anno 2017)
Ferrara carmela _ Indennità di responsabilità
Granà Francesco - lndennità di responsabilità {trattenere all'atto del
pa8amento l'importo per n.7 gìorni diassenze per malattia -Anno 2017)
tt"ii"no eir.epp" Maria - lndennità dì responsabilità (trattenere all'atto del
pagamento l'importo per n 9 giornidiassenze per malattia -Anno 2017)
del
Olaviano antonietta - lndennità di responsabilità (trattenere a1l'atto
pagamento l'importo per n. 4 Siorni di assenze pei malattia - Anno 2017)
pagamento
Filippello Vito - lndennità di responsabilità (trattenere all'atto del
l'imiorto per n. 1gìornidi assenze per malattia -Anno 2017)
sutli andrea - lndennità per specifiche respon,"!l'lt'","

Parrino Francesca

-

lndennità

di

ao,no,"..,ro

€ 865,00;
€ 865,00;
€ 865,00;
€ 86s,00;
€ 86s,00j

€ 725,O4
€ 300.00;
€ 7.255,24;

art- 1, P.d.C.
imputare la complessiva somma di- € 7.255,24 srl capìtolo n. 10120115
296 del
praduttive"
lfipegn
,
"Fonda politiche dì sviluppo delle risorse ùmone e

01.01.01.01.04,

07l08/2018;

ato
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IL RESPONSABITE OEL SERVIZIO E«)NOMICO

-

p

FINANZIARIO

Vista la superiore determinazione delCaposettorel-AffariGeneralieServizìalìaPersonaj
:
Visto che le somme liquidate rientrano nei limitì dell'impegno
Visto l'art.27 del D.Lvo 7295 e succ. mod. eilintegrazione

assunio;

AUTORIZZA
f'emissione del mandato di pagamento per la somma di €.7.255,24, con inputazione sul capitolo n.
10120115 art. 1, P.d.C.'. Oa.O7.O7.O7.O4, "Fondo politiche di sviluppo delle risorse umone e produttive",
lmpegno n. 296 del 01/08/2OI8.
Di prowedere altresì, alversamento degli oneri previdenzialie dell'IRAP impuntando la relativa spesa

rispettivamente al capitolo n. 10120128 art. 1, P:d.C.: 01.01.02.01.01, "Fondo politiche di sviluppo delle
risorse umane e pfoduttiye", lmpegno n.299 del O2/OA/2O\A e al capitolo n. 10120706 art. 1, P.d.C.:
01.02.01.01.01, "Fondo politiche di sviluppo delle so6e umone e produttive" , lm pegn o n. 300 del
02108/2018
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