COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 30/05/2019
OGGETTO:

Ripartizione somme compenso per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17
comma 2 lett.f) e lett.i) del CCNL dell'1/4/1999 e smi

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di maggio, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.2
Premesso che:
-

con determinazione n°3 del 02/03/2018 il Sindaco, su proposta della responsabile di P.O.
n°2, ha nominato i responsabili dei servizi dell'area 2 nelle persone delle Sigg.re Vincenza
Mangione e Maria Grazia Galione, già nominate con atto del Sindaco n°30 del 02/09/2016;

-

con determinazione del responsabile del settore n°79 del 23/12/2013 sono stati nominati i
responsabili dei procedimenti all'interno dei servizi economico e finanziario e servizi
finanziari del personale;

Dato atto che:
-

nella determinazione Sindacale n°3 del 02/03/2018 é stabilito che "ai responsabili dei
servizi verrà corrisposta l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art.17 co.2 lett.f)
del CCNL del 01/04/1999 (comparto personale Regione e autonomie locali) di cui all'art.15
del medesimo contratto nella misura che verrà fissata in sede di Contrattazione
Decentrata";

-

nella determinazione n°73 del 23/01/2013 é stabilito che, in relazione ai provvedimenti
assegnati, i compiti che comportano specifiche responsabilità, ovvero che assumono
carattere di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica
fanno capo ai dipendenti Gaetano Mondello e Carmelo Vutera Cuda;

Visto che la contrattazione decentrata, riunitasi il 21/12/201/8 e il 31/12/2018 per discutere sulla
ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2018 ha assegnato alla Posizione Organizzativa n°2
€ 3.733,08 da ripartire ai dipendenti dell'area quale compenso per specifiche responsabilità;
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Richiamata:
-

la deliberazione di G.M. n°61 del 15/06/2018 di indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica per l'anno 2016 e il verbale della Commissione decentrata relativa all'esercizio
finanziario 2016, nei quali é stabilito che per gli incarichi di specifiche responsabilità ai sensi
dell'art.17 comma 2 lett.f) e lett.i) del CCNL 01/04/1999, ora art.70 quinquies del CCNL del
21/05/2018, all'area finanziaria é assegnata la complessiva somma di € 1.200,00;

-

per i responsabili dei Servizi viene stabilito il compenso in € 1.500,00 e per il Responsabile del
servizio Tributi in € 2.300,00, da corrispondere in proporzione del periodo di effettivo
svolgimento delle funzioni e da riproporzionare per il personale part-time in ragione di 2/3;

Verificato che i dipendenti Sigg. Vutera Carmelo Cuda, Mondello Gaetano, Mangione Vincenza e
Galione Maria Grazia hanno effettivamente svolto per tutto l'anno 2018 gli incarichi affidati;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione del compenso spettante;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di
conflitto di interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2019/2021;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli
EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;

DETERMINA
Per i motivi suddetti e che qui si intendono integralmente riportati ,
1. di ripartire la somma di € 3.733,08 assegnata alla Posizione Organizzativa n°2 per specifiche
responsabilità come segue:
Compenso in qualità di responsabili dei procedimenti:
Sig. Vutera Carmelo Cuda € 600,00
Sig. Mondello Gaetano
€ 600,00

Determinazione di P.O. n°2 n°34 del 30/05/2019

Compenso in qualità di responsabili dei servizi riproporzionato:
Sig.ra Mangione Vincenza
€ 1.000,00
Sig.ra Galione Maria Grazia € 1.533,08
2. Fare fronte alla complessiva spesa di € 4.979,65 nel seguente modo:
-

€ 3.733,08 Imp. n°617 Sub 6 per compenso per specifiche responsabilità

-

€ 929,26 Imp. n°618 per contributi a carico dell'ente

-

€ 317,31 Imp. n°619 per IRAP

La Responsabile di P.O. n°2
F.to Rag. Teresa Spoto
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=======================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
F.to Vutera Cuda Carmelo
Casteltermini 4/6/2019

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito Favorevole
Liq. 192, 193, 194
Il Responsabile servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini 05/06/2019
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==================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con
decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini,li

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i
dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile
del Procedimento Sig.__________________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________

=======================================================================
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