
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI

Reg. Gen. 357                                                               C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 64 DEL 07-11-13

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

OGGETTO: DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE  AMMONTARE I NDENNITA' PER PARTICOLARI
RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI ANNO 2013.

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO PERSONALE

    Vista e richiamata la deliberazione di Giunta C omunale n. 44 del 03.04.2013,
esecutiva, con la quale si é provveduto a disporre l'assegnazione della gestione
dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione re lativo all'esercizio
finanziario 2013, ai Responsabili dei Settori;

    Visti gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2 , del T.U. D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, in materia di funzioni e responsabilità  dei dirigenti e dei
responsabili dei settori;

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale del c omparto delle regioni e
delle autonomie locali;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici e dei servizi
approvato con delibera di G.C. n. 80 del 23.11.2011 ;

Considerato che in base alle suddette disposizioni la struttura
organizzativa di questo Comune è articolata in Sett ori, Servizi ed Uffici;

Dato atto che l’articolazione in Settori è stabilit a con la Pianta Organica
vigente;

Considerato che l’art. 10 del Regolamento sull’ordi namento degli Uffici e
dei Servizi stabilisce che nell’ambito dei dipenden ti assegnati al Settore, il
Responsabile del Settore assegna le unità di person ale alle singole posizioni di
lavoro in maniera da assicurare la piena funzionali tà del Servizio;

Considerato che i Responsabili di ciascun settore h anno provveduto ad
adottare gli atti con i quali sono stati individuat i i Responsabili di Servizio
e Responsabili d’Ufficio all’interno di ciascun Set tore;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativ o (CCDI) per il triennio
2013-2015 sottoscritto in data 18.04.2013 dalla par te pubblica;

    Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 56  del 05.06.2013 con la quale
è stato espresso parere favorevole all’ipotesi del CCDI per il triennio
2013-2015 e all’accordo e per l’utilizzo delle riso rse decentrate per l’anno
2013 sottoscritte in data  18 aprile 2013 al fine d i trasmetterle al Revisore
dei conti ai sensi dell’art. 4, comma  1, del CCNL del 22.01.2004 unitamente
alla relazione tecnico finanziaria del Responsabile  settore contabile, ai fini
del controllo sulla compatibilità dei costi comport ati da tale ipotesi con i
vincoli di bilancio e della normativa vigente in ma teria;
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    Preso atto che le suddette ipotesi, unitamente alle relazioni redatte
secondo lo schema di cui alla circolare n. 25/2012 del Ministero Economia e
Finanze, sono state trasmesse al Revisore dei Conti  in data 14 Agosto 2013;

    Visto che l’organo di revisione economico-finan ziaria in data 11.09.2013 ha
trasmesso i seguenti pareri:

verbale n. 11 del  11.09.2013, relativo al  parere favorevole all’ipotesi•
di C.C.D.I.  per il triennio 2013-2015;
verbale n. 12 del 11.09.2013 relativo la parere fav orevole all’ipotesi di•
C.C.D.I.  in merito all’utilizzo delle Risorse dece ntrate per l’anno 2013
in previsione della compatibilità con i disposti no rmativi e con i vincoli
imposti dagli equilibri di bilancio;

    Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 73  del 16.09.2013 di
autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica per la
sottoscrizione definitiva dell’Accordo Contratto Co llettivo Decentrato
Integrativo (CCDI) per il triennio 2013-2015 e l’Ac cordo per l’utilizzo delle
Risorse decentrate per l’anno 2013;

Considerato che ai sensi dell’art. 24 bis, comma 3,  del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi i Respo nsabili di Servizio sono
individuati tra i dipendenti appartenenti alle cate gorie D e C;

Considerato che i Responsabili d’Ufficio sono indiv iduati tra i dipendenti
appartenenti alle categorie B, C e D in base all’ar t. 15, comma 1 del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il tri ennio 2013-2015;

Visto che il giorno 07.11.2013 si è tenuta la Commi ssione Bilaterale per la
definizione delle indennità da corrispondere ai dip endenti e ai Responsabili di
Servizio sulla base dell’Accordo Contratto Colletti vo Decentrato Integrativo
(CCDI) valevole per il triennio 2013-2015 sottoscri tto definitivamente in data
10.10.2013;

Consederato che la Commissione Bilaterale ha propos to il riconoscimento
delle indennità per procedura Haccp, indennità di c apo operaio, indennità per
Ufficiale di Stato civile, indennità per Responsabi le Ufficio tributi e
indennità per Archivisti informatici alle medesime condizioni e persone
dell’anno 2012, in considerazione del fatto che non  sono mutate le condizioni
che hanno dato luogo a detti riconoscimenti;

Considerato che al termine della stessa i Responsab ili di Settore si sono
incontrati per determinare l’ammontare delle indenn ità per particolari
responsabilità da corrispondere ai Responsabili di Servizio sulla base della
Tabella di cui all’art. 15 dell’Accordo Contratto C ollettivo Decentrato
Integrativo (CCDI) per il triennio 2013-2015 median te assegnazione a ciascun
dipendente di un determinato punteggio;

Vista la propria determinazione n. 2 del 14.01.2013  con la quale veniva
assunto l’impegno di spesa per le risorse decentrat e relative all’anno 2013 di
euro 34.432,33 per progressioni orizzontali ed euro  12.834,54 per indennità di
comparto con imputazione ai capitoli di spesa della  retribuzione relativi a
ciascun dipendente ed euro 44.409,98 al cap. 12446, 2 “Fondo di produttività per
progetti ed ind.tà varie”;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 184 del T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.20 00, in materia di
liquidazione della spesa;

          D E T E R M I N A
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1) Di determinare l’ammontare delle indennità per p articolari responsabilità
da erogare per l'anno 2013 per un importo di € 15.0 00,00 da destinare ai
dipendenti individuati quali Responsabili di Serviz i e Responsabili d’Ufficio
come da scheda allegata “A”;

2) di riconoscere le indennità per procedura Haccp,  indennità di capo
operaio, indennità per Ufficiale di Stato civile, i ndennità per Responsabile
Ufficio tributi e indennità per Archivisti informat ici ai dipendenti individuati
nell’allegato “B” nell’ammontare a fianco di ognuno  indicato;

3) Di imputare le quantità economiche relative alle  indennità su indicate
per un importo di euro 18.250,00 al cap. 12446,2 “F ondo di produttività per
progetti ed ind.tà varie” del Bilancio di Prevision e 2013, Imp. 46/2013;

4) Di liquidare l’ammontare delle indennità sopra i ndicate pari a Euro
18.250,00 relative al Fondo di produttività per pro getti ed ind.tà varie per
l'anno 2013 ai dipendenti  come da prospetti “ A”  e “B” allegati;

5) Di dare atto che il responsabile del procediment o è Cinzia Gnucci;

6) Di dare atto che la presente determinazione risp etta gli obiettivi del
piano esecutivo di gestione;

7) Di inviare copia del presente provvedimento al R esponsabile del Settore
Finanziario ai fini di eventuali controlli e riscon tri contabili.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.to GNUCCI CINZIA                                                                          F.to  CASTELLI DOTT. UGO

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 20-11-2013 al
29-11-2013.

Montelabbate, lì 20-11-2013                                   F.to IL MESSO COMUNALE

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

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 20-11-13                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO

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

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs.
n.

      163/2006, il giorno __________________
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Conferenza Responsabili di Settore del 07.11.2013     All. “A” 
 
Indennità per particolari responsabilità anno 2013 
Allegato alla Determinazione del Settore Affari Generali  n. 64 del 07.11.2013 
 
TOTALE Indennità particolari responsabilità ANNO 20 13    €                   15.000,00  
                

 
 
Magi Luigi    Punti 18           €   1.000,00 
 
Camilli Laura   Punti 27          €   1.500,00 
 
Gnucci Cinzia  Punti 29     €   1.600,00 
 
Stolzini Patrizia  Punti 30          €   1.650,00 
 
Arduini Monica  Punti 29          €   1.600,00 
 
Grassetti Margherita Punti 27          €   1.500,00 
 
D’Angeli Sara  Punti 27          €   1.500,00 
 
Ugoccioni Roberta  Punti 30          €   1.650,00 
 
Dimatera Fausto  Punti 27          €   1.500,00 
 
Albertini Davide  Punti 27          €   1.500,00 
 
 
 
 
 

 



            All. “B” 
 
Indennità per particolari responsabilità anno 2013 
Allegato alla Determinazione del Settore Affari Generali  n. 64 del 07.11.2013 
 
TOTALE Indennità particolari responsabilità ANNO 20 13    €                     3.250,00  
                

 
 
Procedura HACCP   
Urbinati Milena              €      750,00 
Vincenzetti Gianluca             €      750,00 
 
Ufficiale Stato civile  
Stolzini Patrizia             €      250,00 
 
Responsabile Uff. Tributi 
Ugoccioni Roberta             €      250,00 
 
Archivisti Informatici   
Camilli Laura              €      250,00 
 
Capo operaio    
Zaffini Remo              €   1.000,00 
 
 
 
 
 
 

 


