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liquidazione aompetenze al personale del Settore ll - Economico Finanziario, in applicazione
delC-C.D.l. - Anno 2017-

Oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
(giusta determino delld Commissione Stroordinorio con i poteri delSindoco n' 25 del 28/12/2017)
ilquale ottesto I'insussistenzo dicont'litto di interessi, onche potenziole, jn relazione al presente atto

E

Premesso che con determinazione del responsabile del settore economico finanziarìo n" 84 del28/12/2AD è

stato preso atto della consistenza delfondo delle risorse decentrate per l'anno 2017;

O
O

Che in data 17/01/2018 è stato raggìunto in delegazione trattante l'accordo per ilCCDl;

Che con deliberazione della Cornmìssione Straordinaria con

i poteri della

G.C.

n'

16 del 31/01/2018 è stata

autorizzata la sottoscrizione definitiva del suddetto CCDI;

E

Che in data 15/05/2018 è stato sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale il
CCDIj

U

Rilevato che detto contratto destìna in favore del personale del settore economico finanziario le seguenti
somme:

1.
2.

€ 263,83 per indennità di maneggio valor a favore dell'economo comunale;

r

considerato che occorre procedere alla liquida2ìone delle indennità di che trattasi in favore del personale

€ 3.750,00 pér compensi legatialla responsabllità deidipendenti inquadrati nella categoria C;

dipendente dal settore economico finanziario, al netto dei giorni

011o7/2au al3L/1,2/2017, ai sensi del

Er

di malattia eventualmente goduti dal

D.L. n" 112l2008;

Vista la relazione prot. n'8848 del 4/9/2018 prodotta dal responsabile del settore economico finanziario, in

merito alla partecipazione ed effettuazione da parte del personale su quanto previsto dal C.C.D.l. per l'anno
2017;

o

dato atto che con verbale di deliberazione della Commissione Straordinaria, con
comunale,

n'76 del02/08/2018

i

poteri della Giunta

è stata assegnata ed impegnata complessivamente la somma

per ilfondo per le risorse decentrate per l'anno 2017:

di€

19.850,38

DETERMINA

al personale del settore lì
- dì liquidare e pagare le competenze
come di seguito
C.C.D l. per l'anno 2017,

_ economico

finanziario' ìn applicazione del

riportate:

di
€ 263'83 a litolo di indennità
AnEela Maria la somma di
Concialdi
sig'ra
1) in favore dell'economo comunale
dì responsabìlìtà;
di € 432'50 a titolo di indennità
maneggio valori e la somma
n.9 giorni di malattia goduti nell,anno2077;
- trattenere dalla somma dìcuì sopra
di indennità di responsabiìità ;
la somma di € 865'00 a titolo
Maurizìo
Franco
Di
RaE
2) in favore del
ha avuto assenze per malattia;
ildipendente dicui sopra non
dare alto che neìl'anno 2017
di indennìtà di responsabilìtà;
la somma di € 865'00 a titolo

3)

Liliana
in favore della SiE ra Rasusa

'tratteneredallasommadicuisopran.2giornidimalaltiagodUtanell'anno2017;
di responsabilità;
di € 432'50 a titoìo di indennità
4) in favore della sis'ra Russo Lucia la somma
per malattia Soduti neìl'anno 2017;

n" 14 giorni di assenza
'trattenere dalla sornma di cui sopra
di€ 290'Oo
s) in favore della sis ra Sullì carmelina la somma

a

titoìo di indennità di responsabilìlà;

godutì nell,anno 2017;
n. 49 8ìorni di maìattìa
. tratlenere dalla somma di c\ri sopra
di indennità di responsabÌlità;
Vita la somma di € 865'00 a titolo
Vaccaro
Sis'ra
delìa
favore
6) in

per maìattiaj
dicuisopra non ha avulo assenze
dipendente
la
2017
neìl'anno
che
dare alto
Pd C' O1'01'01 01 04 "Fondo
al capitolo 10120115 art
imputazione
trova
complessiva dì € 4 013'83

l'

La somma

delOl/08/2o18'
e produttive"' impegno n'296
politiche di sviluppo delle risorse umane

I
Per il responsabile deì settore
persona
AffarìSenerali e servizi alla

lmpedito Per malattia
finanziario
ll responsabìle qd.seitore economìco
ìusepPe Parrino

llsovraordinato
Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

$,

;(

IL RESPONSABITE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Vista la superiore determinazione del Capo settore

I

Affarigeneralie Servizialla persona;

Visto che le somme liquidate rientrano nei limiti dell'impegno assunto;
AUTORIZZA

I'emissione del mandato di pagamento per la somma di € 4.013,83, con imputazione sul capitolo n" 10120115

art.1, Pd.C. 01.01.01.01.O4, "Fondo potitiche di sviluppo delle risorse umone e produttive" impegno n" 295 del
01/08/2078.
Di provvedere al versamento degli oneri previdenziali e dell'IRAB imputanto la relativa spesa rispettivamente al

capitolo n' 10120128 art 1, Pd.C. 01.01.02.01.O7 "Fondo politiche di sviluppo delle risorse umone e produttive",
impegno n'299 del 02/08/2018 e al capitolo 10120706 art.1, Pd.C.01.02.01.01.01 "Fondo politiche di sviluppa
delle risorse umone e produttive", ifipegno n'300 del02/08/2018.
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