COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
**********

AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
\
N° 234 del registro

OGGETTO: Liquidazione compensi per specifiche responsabilità, ai

Data 28.10.2019

sensi dell'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL 01.4.1999, oggi art.70 quinques
del CCNL del 25.5.2018 - annualità 2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. 10 del 30.4.1991;
VISTO l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
VISTO l’ art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
VISTO l’art. 21 dello statuto Comunale;
VISTA la deliberazione di G.C. n.32 del 24.5.2016;
VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.9 del 12.9.2019;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 61 del 15.6.2018 e alla successiva deliberazione di G.C.
n.70 del 18.7.2018 avente ad oggetto: “Rettifica errore materiale nella G.C. n.61 del 16.6.2018,
avente ad oggetto: Presa atto consistenza risorse decentrate, ex art.15 CCNL 01.4.1999 per l'anno
2016. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica” nei quali è stato stabilito che per gli
incarichi di specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.17, comma 2, lettf) e lett.i) del CCNL
01.4.1999, oggi art.70 quinques del CCNL del 25.5.2018, all'area di P.O. n.1 è stata assegnata la
complessiva somma di €.3.000,00 da suddividere a n.5 categorie di lavoratori di categoria “C”;
Preso atto che la contrattazione decentrata, riunitasi in data 21.12.2018 e, successivamente, in data
31.12.2018, per discutere sull'ipotesi di contratto decentrato integrativo per l'anno 2018, in sede di
riunione ha assegnato alla Posizione Organizzativa n.1 l'importo di €.3.000,00, da ripartire ai
dipendenti della predetta area, a titolo di compenso per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.7,
comma 2, lett. f ) e, lett. i) del CCNL 01.4.1999, così come modificato dall'art.70 quinques del
CCNL 21.5.2018, destinando le seguenti risorse alle sottoelencate categorie:
–
–

–
–
–

€.600,00 annui – categoria “C”, P.E. “C1”- Coordinatrice asilo nido;
€.600,00 annui –categoria “C”, P.E. “C1”- Responsabile della Pubblicazione (da ripartire
a n.2 unità di Cat.”C”, n.1 tempo pieno e n.1
part – time);
€.600,00 annui – categoria “C”, P.E. “C1”- Protocollo (da ripartire a 3 unità di Cat. “C”
nella misura di €.200,00 ciascuno);
€.600,00 annui – categoria “C”, P.E. “C1” - Ufficio Contenzioso;
€.600,00 annui – categoria “C”, P.E. “C1”- Ufficio Pubblica Istruzione;

Considerato che i compiti che comportamo specifiche responsabilità, ovvero che assumono
carattere di complessità, responsabilità e particolare autonomia fanno capo ai dipendenti, Sigg.
Terrana Bernarda, Schillaci Vincenzo, De Marco Maria Rosa, Chinzi Giuseppina, Bordenga
Antonietta, mentre per l'Ufficio Protocollo, Sigg.re: Piraino Maria Angela, Acquachiara Matilde e
Antinoro Palmina;
Verificato che i dipendenti sopra elencati hanno effetivamente svolto per tutto l'anno 2018 gli
incarichi affidati;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione del compenso spettante;
Ritenuto, altresì, che l'istruttoria preordinata all'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.147bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astenzione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto
di interessi, come presvisto dall'art.6bis 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
2019/20121;
Tenuto conto della propia competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'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. n.30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati;
Di ripartire la somma assegnata di €.3.000,00 alla Posizione Organizzativa n.1 per specifiche
responsabilità, ai sensi dell'art.17, comma 2, lett.f) del CCNL 01.4.1999, oggi art.70 quinques del
CCNL del 25.5.2018, come segue:

1. €.600,00 – categoria “C”, P.E. “C1”- Coordinatrice asilo nido, Sig.ra Bernarda Terrana;
2. €.600,00 – categoria “C”,P.E. “C1”- Responsabile della Pubblicazione, Sig.Vincenzo
Schillaci, Sig.ra Maria Rosa De Marco; (da suddividere nel seguente modo: nella misura di
€.400,00 al Sig. Vincenzo Schillaci e nella misura di €.200,00 alla Sig.ra Maria Rosa De
Marco)
3. €.600,00 – categoria “C”, P.E. “C1”- Protocollo, Sigg.re Maria Angela Piraino, Matilde
Acquachiara e Palmina Antinoro ( da suddividere nella misura di €.200,00 ciascuno );
4. €.600,00 – categoria “C”, P.E. “C1” - Ufficio Contenzioso – Sig.ra Giuseppina Chinzi;
5. €.600,00 – categoria “C”, P.E. “C1”- Ufficio Pubblica Istruzione, Sig.ra Antonietta Bordenga;
Fare fronte alla spesa , ammontante complessivamente ad €.3.000,00 nel seguente modo:
• €.3.000,00 Imp. n. 617 Sub 6 per compenso specifiche responsabilità;
• €. 755,86 Imp. n. 618 per contributi a carico dell'Ente;
• €. 255,00 Imp. n. 619 per IRAP.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente,
all'Albo on-line, ed ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel Link “ Amministrazione Trasparente”,
nella Sezione di competenza.
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267, recepito dall’art.551 del testo
coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.,vi apponga il visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti,
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto.

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
Dott. f.to Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di
giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.

DETERMINAZIONE N° 234 DEL 28.10.2019 del Responsabile dell’Area di P.O.n. 1 – CONTENZIOSO OGGETTO: Liquidazione compensi per specifiche responsabilità, ai sensi dell'art.17, comma 2, lett. f) del
CCNL 01.4.1999, oggi art.70 quinques del CCNL del 25.5.2018 - annualità 2018.

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dall’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;
Casteltermini, lì 07.11.2019

La Resp.le del Servizio Finanziario

Liq. 367 – 368 - 369

Rag. f.to Teresa Spoto

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al
___________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................

Il Responsabile Pubblicazione
Albo On Line
___________________________

