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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

23/10/2018 N. 180 

OGGETTO: liquidazione  salario  accessorio  anno  2017  in  riferimento  alle  norme  presenti  nei
C.C.N.L. stipulati dal 1999 al 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Con i poteri:
-dell’art. 109, 2° comma, in rapporto all’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
-dell’art. 69, 1° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 02.02.2000;
 
Considerato che il salario accessorio è regolamentato dai seguenti contratti:
- C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999 (quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico
1998/1999);
- C.C.N.L. stipulato in data 5.10.2001 (biennio economico 2000/2001);
- C.C.N.L. stipulato in data 22.01.2004 (quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico
2002/2003);
- C.C.N.L. stipulato in data 09.05.2006 (biennio economico 2004/2005);
- C.C.N.L. stipulato in data 11.04.2008 (biennio economico 2006/2007);
- C.C.N.L. stipulato in data 31.07.2009 (biennio economico 2008/2009);
 
Dato atto che nel bilancio di previsione 2018 risulta specifico stanziamento per  "fondo per  la 
produttività collettiva  e  miglioramento  dei servizi" in riferimento all'anno 2017 ;
 
Dato atto che con "verbale di delegazione trattante", sottoscritto in data 04.10.2018, formato sulla
base dell'art.  18, del contratto collettivo nazionale di  lavoro del comparto  Regioni/Enti  Locali 
stipulato in  data  01.04.1999,  è  stato determinato:

- di attribuire a coloro che svolgono funzioni di ufficiale di stato civile ed elettorale un’indennità di
specifica responsabilità;
 
- di attribuire in applicazione all’art. 36 delle code contrattuali siglate il 14.9.2000 l’indennità di
maneggio valori;
 



- di ripartire il fondo per l’efficienza dei servizi, dopo la deduzione delle indennità di cui ai punti
precedenti;
 
Viste  le  schede  di  valutazione  della  performance  redatte  dai  responsabili  delle  posizioni
organizzative;
 
Ritenuto  pertanto  di  liquidare  la  spesa  di  €  13.932,05 relativa  al  fondo salario  accessorio  con
addebito  alla  missione  01  –  programma  02  –  titolo  1  –  macroaggregato  101  del  bilancio  di
previsione 2018 come segue:
- € 13.151,25 quota fondo produttività collettiva;
- € 262,65 indennità di specifica responsabilità;
- € 518,15 indennità di maneggio valori;
 
Visto l’art. 169 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (gestione  del bilancio);
 

DETERMINA
  
per le motivazione espresse in premessa:
 
1) di ripartire il fondo in base alle norme dettate dai contratti indicati in premessa e sulla base delle
schede di valutazione delle performance redatte dai responsabili delle posizioni organizzative;
 
2)  di  addebitare  la  spesa  di  €  13.932,05 relativa  al  fondo salario  accessorio  con addebito  alla
missione 01 – programma 02 – titolo 1 – macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2018 come
segue:
- € 13.151,25 quota fondo produttività collettiva;
- € 262,65 indennità di specifica responsabilità;
- € 518,15 indennità di maneggio valori.

                                                                                     IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO
                                                                                          Firmato digitalmente

                                                                                       Cristina Claudia Giardino


