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N. generale 125/2019

SERVIZIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 22/05/2019

OGGETTO: Trattamento accessorio previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali.
Liquidazione compensi spettanti al personale dipendente - anno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il C.C.N.L. per il personale del comparto delle autonomie locali per gli anni 2016/2018;
Ricordato che con delibera della Giunta Comunale n. 96 del 17/12/18 si autorizzava la
delegazione trattante di questo Comune alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato in
applicazione del predetto C.C.N.L.;
Visto il contratto collettivo decentrato di lavoro dei dipendenti anno 2018, stipulato in data
20/12/2018 tra la delegazione trattante di questo Ente e la delegazione trattante di parte sindacale,
disciplinante la determinazione e l’utilizzo del trattamento accessorio spettante al personale
dipendente;
Ritenuto opportuno dare applicazione al predetto accordo decentrato procedendo alla liquidazione
delle somme relative ai fondi relativi al 2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 25/01/12 con la quale è stata
attribuita al Segretario Comunale la funzione di valutazione dei dipendenti non titolari di posizioni
organizzative, finalizzata alla corresponsione della produttività;
Dato atto che nel citato accordo sono già puntualmente individuate le quote da erogare al
personale dipendente relativamente al fondo per la remunerazione di particolari condizioni di
rischio e disagio ed al fondo per compensare particolari condizioni di lavoro e responsabilità;
Considerato che la somma costituente il fondo per la performance individuale e organizzativa va
ripartita soltanto tra n. 2 dipendenti comunali (istruttore di anagrafe, stato civile, ecc. … - cat. C.5 e
collaboratore professionale – cat. B.6), facendo riferimento alla realizzazione del miglioramento dei
servizi erogati (in particola SUAP e mercato);
Accertato che i servizi sono stati pienamente realizzati dal personale dipendente interessato, come
risulta dalle schede depositate agli atti;
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Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio di segreteria, depositato agli atti;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 1°/06/2015 con il quale il Sindaco ha nominato il
responsabile del servizio personale;
Richiamata la deliberazione n. 21 del 25/03/2019 con la quale la Giunta Comunale ha attribuito ai
responsabili dei servizi le risorse finanziarie;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dell’intervento di
spesa di cui in parte dispositiva;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli EE.LL.;

DETERMINA

1. di liquidare, per quanto descritto in premessa, al personale dipendente, i compensi per
ciascuno di essi indicati nel prospetto depositato agli atti, relativi ai fondi costituenti il
trattamento accessorio, in applicazione del contratto collettivo decentrato di lavoro;
2. di imputare la spesa complessiva di €. 8.190,26 + oneri sociali e fiscali a carico ente
all’intervento
1.01.01.01.004 cap.2446.2446.1, 1.01.01.01.001 cap.2446.2446.2,
1.01.01.01.001 cap.2446.2446.3 del bilancio 2019/2021;

Morozzo, lì 22/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dr. Enzo PELUSO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS
COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Il sottoscritto, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente
atto, esprime parere FAVOREVOLE
Morozzo, lì 22/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Dr. Enzo PELUSO
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