COMUNE DI CASTELTERMINI

File n 52 -16

Provincia di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2
Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari
Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale

DETERMINAZIONE

N.52 del registro
Data

09.05.2016

OGGETTO: : liquidazione indennità di rischio al personale
dipendente di ruolo anno 2014 e 2015.

L’anno duemilasedici, il giorno nove, del mese di maggio alle ore 09:45, nella sua stanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.2
ad interim
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
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 Determinazione del Sindaco n.05 del 02.02.2016;
PREMESSO:
Che con deliberazione di G.M. n° 77 del 29.06.2015 esecutiva, è stato preso atto dei
verbali della Commissione Decentrata del 19.03.2015 e del 26.03.1015 relativi al fondo
risorse decentrate anno 2014;
Che con deliberazione di G.M. n° 117 del 17.12.2015 esecutiva, è stato preso atto dei
verbali della Commissione Decentrata del 10.09.2015 e del 06.10.2015 relativi al fondo
risorse decentrate anno 2015;

Visti gli allegati prospetti, che della presente fanno parte integrante e sostanziale,
riguardante l’indennità di rischio da erogare al personale dipendente di ruolo per gli anni
2014 e 2015, ammontante complessivamente ad € 875,15, oltre i contributi a carico
dell’Ente;
Considerato che il predetto servizio è stato effettuato nell’interesse dell’Ente e che
l’importo risulta congruo alle normative regionali vigenti, pertanto si rende doveroso
procedere alla liquidazione relativo al rischio;
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
Di liquidare al personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato l’indennità di rischio
per gli anni 2014 e 2015, per la somma complessiva di € 875,15 oltre i contributi a carico
dell’Ente, come da prospetti allegati che della presente fanno parte integrante e
sostanziale;
Di fare fronte alla spesa con i fondi delle risorse decentrate anno 2014 e anno 2015,
giuste deliberazioni di G.M. n°77 del 29.06.2015 e n° 117 del 17.12.2015 ;
Di dare atto che si procederà al pagamento dopo l’approvazione a seguito di
deliberazione della Giunta Municipale del Riaccertamento Ordinario dei residui.
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché,
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, 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 legislativo.

L’Istruttore Amm.Vo
f.to M.Ester Maltacesare

IL Responsabile dell’Area P.O. n. 2
ad interim
f.to Dott. Calogero Sardo

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

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

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

INDENNITA' DI RISCHIO DIPENDENTI DI RUOLO ANNO 2014

N.

COGNOME E NOME

TOTALE
giorni
anno
2014

IMPORTO
GIORNALIERO

TOTALE
INDENNITA'

1

MARRELLA ROSA

216

€ 1,15

€ 248,40

2

GRIMALDI GIUSEPPE
SFERLAZZA
CRUCIANO

212

€ 1,15

€ 243,80

41

€ 1,15

€ 47.15

3

TOTALE

€ 539.35

INDENNITA' DI RISCHIO DIPENDENTI DI RUOLO ANNO 2015

N.

COGNOME E NOME

1

MARRELLA ROSA

2

GRIMALDI GIUSEPPE

TOTALE
giorni
anno
2015

IMPORTO
GIORNALIERO

TOTALE
INDENNITA'

224

€ 1,15

€ 257,60

68

€ 1,15

€ 78,20

TOTALE

€ 335,80

