COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE
DETERMINA N. 21/2015
OGGETTO: ATTRIBUZIONE
E
LIQUIDAZIONE
DELLE
COMPETENZE
ECONOMICHE RELATIVE AD INDENNITÀ DIVERSE AL PERSONALE
(TRANCHE DI TRATTAMENTO ACCESSORIO 2015)
Dalla Residenza Comunale, addì UNDICI del mese di Dicembre Duemilaquindici

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCLARATA la competenza all’adozione dell’atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e tenuto
conto dell’art. 107 D.Lgs. 267/2000, che demanda agli organi di gestione la competenza, fra l’altro, degli atti
e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi
espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo
degli organi di governo dell’Ente, e con particolare riferimento alla funzione di Responsabile del Servizio
della gestione giuridica del personale;
RICHIAMATA la delibera C.C. 08 del 02.04.2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015;
VISTI:
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, concernente la
revisione del sistema di classificazione professionale, stipulato in data 31.03.1999;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali parte normativa
1998/2001 e parte economica 1998/1999, stipulato in data 01.04.1999;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali successivo a quello
dello 01.04.1999, stipulato in data 14.09.2000;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio
economico 01.01.2000 - 31.12.2001, stipulato in data 05.10.2001;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio
normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002 – 2003, stipulato in data 22.01.2004;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio
economico 2004 - 2005, stipulato in data 09.05.2006;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio
economico 2006 - 2007, stipulato in data 11.04.2008;
- il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio
economico 2008-2009, stipulato in data 31.07.2009;
VISTO l’articolo 15 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, disciplinante la costituzione delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
VISTO l’articolo 17 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, disciplinante l’utilizzo delle prefate risorse,
VISTI:
- l’articolo 22 C.C.N.L. in data 14.09.2000, relativamente alla disciplina del turno, ed alla previsione della
relativa indennità, con oneri a carico delle risorse previste dall’art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999;
- l’articolo 37 C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000, che prevede l’individuazione, in sede di
contrattazione integrativa decentrata, delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le
condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente, con connessa attribuzione della indennità di rischio ai
dipendenti che svolgono le prestazioni relative, nella misura rideterminata in EURO 30 mensili lorde,
con decorrenza dal 31.12.2003, ai sensi dell’articolo 41 C.C.N.L. stipulato in data 22.01.2004, con oneri
a carico delle risorse di cui all’art. 15 C.C.N.L. in data 01.04.1999;
- l’articolo 23 C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000, relativamente al servizio di pronta reperibilità, per le
aree di pronto intervento individuate dagli Enti, da esperirsi con le modalità ivi individuate, con
previsione di apposita indennità con oneri a carico delle risorse previste dall’art. 15 C.C.N.L. in data
01.04.1999;
- l’art. 36 C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000, che prevede l’attribuzione di indennità giornaliera, a
favore del personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, e
relativamente alle sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi, indennità
proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati e i cui importi sono demandati alla
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contrattazione integrativa decentrata, con oneri a carico delle risorse di cui all’art. 15 C.C.N.L. in data
01.04.1999;
l’art. 54 C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000, circa la possibilità, in capo agli enti, di verificare, in sede
di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese
per ogni notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui all’art. 15 del CCNL
01.04.1999, per essere finalizzata all’erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori
stessi;
l’art. 17 comma 2 lettera e) C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, che prevede l’utilizzo delle risorse di
cui all’art. 15 C.C.N.L. in data 01.04.1999, fra l’altro, per compensare l'esercizio di attività svolte in
condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C;
l’art. 17 comma 2 lettera f) C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, che prevede l’utilizzo delle risorse di
cui all’art. 15 C.C.N.L. 01.04.1999, fra l’altro, per compensare l’eventuale esercizio di compiti che
comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C, nonchè compensare
specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risultino incaricati di funzioni
dell’area delle posizioni organizzative;
l’art. 17 comma 2 lettera i) C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, come integrato dall’art. 36 C.C.N.L. in
data 22.01.2004, che prevede l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 15 C.C.N.L. in data 01.04.1999, altresì,
per compensare, fra l’altro, le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, per importo
massimo del compenso definito in EURO 300,00 annui lordi;
l’art. 33 C.C.N.L. stipulato in data 22.01.2004, che prevede l’istituzione e disciplina della indennità di
comparto, finalizzata al progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del
comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, avente
carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, e corrisposta per dodici mensilità, e con decorrenza e
finanziamenti diversificati;

VISTO l’accordo decentrato anno 2015, sottoscritto in data 10/12/2015;
DATO ATTO CHE il fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività previsto dall’articolo 15 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, relativo all’anno 2015, risulta
costituito;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2014 del 10.04.2014 “ Salario accessorio del
personale ex CISS Provvedimenti”
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2015 del 10.12.2015 “Contrattazione integrativa
decentrata, costituzione fondo 2015. approvazione schema degli accordi relativi e autorizzazione alla
sottoscrizione”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’ erogazione, nelle more dell’approvazione del rendiconto

della gestione, vengano corrisposte, a tutte le unità di personale, somme in acconto a titolo di
produttività pari a 600,00 euro per annualità e, relativamente unicamente all’unità di categoria B5,
C2 e D1 relative all’anno 2015;
VISTO il prospetto riassuntivo descritto quale Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto, contenente i nominativi interessati e le relative competenze economiche a titolo di
acconto dando atto che relativamente a quelle già erogate il presente provvedimento assume valore di
ricognizione e, ad ogni buon conto, di regolarizzazione, e per un complessivo ammontare di EURO
2.400,00;

VISTI:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DETERMINA
1. Di procedere all’attribuzione delle competenze economiche relative ad indennità diverse, quale
tranche di trattamento accessorio, relativamente all’anno 2015 dando atto che relativamente a
quelle già corrisposte il presente provvedimento assume valore di ricognizione e, ad ogni buon

conto, di regolarizzazione, alle unità di personale e con le decorrenze come indicati nelle schede
costituenti l’Allegato 1) della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini di procedere alla liquidazione
ed al pagamento, dell’emolumento arretrato con decorrenza immediata, a favore delle unità di
personale e per le somme come indicati dalla Tabella contenuta nell’Allegato 1) della presente
parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
3. Di imputare la spesa alla gestione competenza dl bilancio di previsione 2015 per EURO
2.400,00 all’intervento 1.01.02.01 per compensi lordi, per EURO 571,20 all’intervento
1.01.02.01 per oneri previdenziali CPDEL e per EURO 204,00 all’intervento 1.01.02.07 per
oneri fiscali IRAP;
4. Di omettere, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la pubblicità – notizia degli Allegati al presente atto,
procedendo alla comunicazione, in forma personalizzata, e salvo l’esercizio del diritto di
accesso ai sensi della normativa vigente, ai soggetti interessati.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI)
______________

VISTO: Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile attestante, la copertura finanziaria ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai
sensi dell’art. 49, 147 bis e 151 comma 4 e 184 commi 2 e 4 D. Lgs. 267/2000: favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Mariella COLANINNO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE SEGRETARIO COMUNALE N. 21/2015

ANNO 2015
INDENNITA’
PREMIO
INDIVIDUALE
Sabrina FONTANELLA
Giovanni PAVANETTO
Salvatore
ZUCCARELLO
Gian Carlo FANINI
TOTALE

ACCONTO
PRODUTTIVITA’’
PRODUTTIVITA’
PRODUTTIVITA’
PRODUTTIVITA’

600,00
600,00
600,00
600,00
2.400,00

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 11/12/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi
di legge, e quindi a tutto il 18/12/2015

Dalla Residenza Comunale, li 11/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI
___________________________

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

REFERTO DI ESEGUITA NOTIFICA O COMUNICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata notificata
/ comunicata all’interessato o al controinteressato (nei casi dovuti) Signor

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI
___________________________
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Pecetto di Valenza, Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

