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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    11    DEL     15/01/2014 

INDENNITA'  PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI  CUI ALL'ART. 17 
COMMA 2 LETT. F CCNL 1/4/1999  ANNO 2012 - III LIQUIDAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   11  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la d.d. n. 1036 del 13/12/2012 con la quale,   in esecuzione della 
deliberazione dei  Giunta n.  91 del  30/5/2012, come modificata con deliberazione di 
Giunta  n.  149 del  24/10/2012,  si  provvedeva  alla  determinazione  del  fondo salario 
accessorio dei dipendenti per l'anno 2012;

Vista la deliberazione di G.C. n. 148 del 31/10/2013 ad oggetto:  “Contrattazione 
collettiva  decentrata  integrativa  –  Destinazione  risorse  decentrate  personale  non 
dirigente anno 2012 -  Autorizzazione alla stipula definitiva – Contestuali indirizzi ai 
dirigenti  a  seguito  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  sulle 
particolari responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. F CCNL 1/4/1999”;

Visto l'accordo di  destinazione risorse decentrate  personale  non dirigente  anno 
2012, definitivamente sottoscritto  in data 7/11/2013;                                         
                                                                    

Visto  il  contratto  decentrato  integrativo  stipulato  dalle  delegazioni  trattanti  il 
10/4/2000,  per  l'applicazione  degli  istituti  contrattuali  demandati  alla  contrattazione 
decentrata  relativi  alle  modalità  di  erogazione  del  salario  accessorio,  e  i  successivi 
accordi del 27/7/2012 relativi a rischio, disagio e particolari responsabilità ex art. 17 c. 2 
lett. f) ed i)  del CCNL 1/4/1999;

Visti i report relativi al controllo successivo di regolarità amministrativa-contabile 
sugli incarichi di responsabilità particolari di cui all'art. 17 c. 2 lett. f CCNL 1/4/1999, 
prott.  nn.   33302 e  33304 a firma rispettivamente del  Segretario  Comunale dott.ssa 
Giuseppina  Massara  e  del  Dirigente  Servizi  Finanziari  dott.  Pierpaolo  Deluigi,   già 
oggetto di preventiva presa visione nel corso della G.C. del 23/10/2013;

Considerato che con la citata deliberazione G.C. n. 148/2013 si è demandato, ai 
dirigenti  richiamati  nei  suddetti  report,  la  valutazione in  merito  allo  svolgimento di 
fatto, da parte del personale eventualmente coinvolto, delle relative funzioni, nonostante 
le irregolarità riscontrate in sede di controllo dal Segretario Comunale;

Richiamata le seguenti determinazioni  dirigenziali:

–n. 882 del 20/11/2013, con la quale si è provveduto, nelle more della valutazione di cui 
sopra, alla  liquidazione,  a  favore  dei  dipendenti  destinatari  di  provvedimenti  di 
attribuzione  delle  specifiche  responsabilità  di  cui  all'art.  17  c.  2  lett.  f)  del  CCNL 
1/4/1999  sui  quali,  all'esito  del  controllo  successivo  di  regolarità  amministrativa-
contabile  di  cui  ai  report  in  premessa  richiamati,  non  siano  emerse  irregolarità 
suscettibili  di  raccomandazioni  e  osservazioni,  per  complessivi  euro  4.636,78, 
stabilendo,  nelle  more  della  valutazione,  demandata  ai  dirigenti  interessati  con  la 
richiamata deliberazione  di  G.C.  n.  148/2013,  in  merito  all'effettivo svolgimento  da 
parte del personale delle relative funzioni, nonostante le irregolarità riscontrate in sede 
di  controllo,   al “congelamento”  della  somma di  euro  €  31.271,28,  risultante  dalla 
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differenza tra l'importo accantonato in sede di destinazione delle risorse e la  somma 
liquidata con tale determina;
–n.   955 del  13/12/2013 con la quale si è provveduto alla liquidazione, a favore dei 
dipendenti  del  Settore  3  interessati,   dell'indennità  di  cui  trattasi,  riproporzionando 
l'importo  riportato  nel  provvedimento  di  attribuzione  al  periodo  26/11/2012  – 
31/12/2012, per complessivi euro 943,02;

Dato atto che con la determinazione n. 955/2013 sopra richiamata, per mero errore 
materiale, non sono state inserite nell'elenco dei beneficiari le dipendenti Brizzi Ester e 
Magi Fabiana;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  953  dell'11/12/2013  ad  oggetto: 
“D.D. n. 873 del 18/11/2013 ad oggetto: "Liquidazione indennità relativa a maneggio 
valori anno 2012" – Integrazione elenco beneficiari”

 Viste  le  seguenti  note,  con  le  quali  i  dirigenti  di  settore  hanno tramesso le 
relazioni, -in merito allo svolgimento di fatto nell'anno 2012 complessivamente inteso 
in tutta la sua durata solare, salvo le eccezioni specificatamente segnalate, da parte del 
personale del proprio settore, delle funzioni di responsabilità particolari di cui trattasi- 
loro demandate dalla Giunta Comunale con la richiamata deliberazione n. 148/2013, 
depositate agli atti del presente ufficio:

–nota prot. n. 39691 del 13/12/2013, con la quale il dirigente dott. Rinaldini esprime 
valutazione  positiva  in  merito  all'eventuale  esercizio  di  fatto  delle  responsabilità 
particolari  di  cui  all'art.  17  c.  2  lett.  f  del  CCNL 1/4/1999 da  parte  dei  dipendenti 
coinvolti;
–nota prot. n. 39897 del 13/12/2013, con la quale la dirigente dott.ssa Rufer, richiamata 
la D.G.C. 148/2013, e le schede di ricognizione delle particolari responsabilità da lei 
conferite,  chiede  l'erogazione  dell'indennità  a  favore  dei  dipendenti  dalla  stessa 
individuati e per gli importi indicati;
–nota  prot.  n.  40845  del  19/12/2013  con  cui  il  dirigente  Tomasetti  dichiara  che  le 
specifiche  responsabilità  sono  state  attribuite  dal  medesimo  e  svolte  dai  dipendenti 
interessati e quindi accettate e conosciute, avuto riguardo anche alla RPP, al PEG ed al 
rendiconto di gestione;
–nota  prot.  n.  632  del  9/1/2014  con  la  quale  il  Responsabile  P.L.  dott.  Ruggiero, 
richiamati gli atti di conferimento delle specifiche responsabilità 2012, comunica che i 
dipendenti  erano  a  conoscenza  delle  responsabilità  conferite  ed  hanno  esercitato  le 
relative mansioni, e che le mansioni ed i risultati conseguiti sono esplicitati nel Peg e 
relativa relazione conclusiva anno 2012;

Ritenuto  pertanto  di  provvedere,  sulla  base  delle  dichiarazioni  dirigenziali 
-relative allo svolgimento  di fatto nell'anno 2012, complessivamente inteso in tutta la 
sua durata solare, salvo le eccezioni specificatamente segnalate, da parte del personale 
del  proprio  settore,  delle  funzioni  di  responsabilità  particolari  di  cui  trattasi-  loro 
demandate  dalla  Giunta  Comunale  con  la  richiamata  deliberazione  n.  148/2013, 
depositate agli atti  del presente ufficio,  alla liquidazione, a favore dei  destinatari di 
provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 17 c. 2 lett. f) 
del CCNL 1/4/1999, individuati dai dirigenti/responsabili con le note sopra citate, come 
da prospetto allegato alla presente sub lettera A), per complessivi euro 30.316,46, con la 
precisazione che ai dipendenti del Settore 3 già destinatari della liquidazione della quota 
relativa al periodo 26/11/2012 – 31/12/2012 sarà erogata la relativa differenza;
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     VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  provvedere,  per  le  motivazioni  riportate  in premessa,  che si  danno per 
integralmente  richiamate  e  riportate,  alla  liquidazione,  a  favore  dei  dipendenti 
individuati  nell'allegato  alla  presente  sub  lettera  A),  destinatari  di  provvedimenti  di 
attribuzione  delle  specifiche  responsabilità  di  cui  all'art.  17  c.  2  lett.  f)  del  CCNL 
1/4/1999, come riconosciuti e confermati dai dirigenti/responsabili di riferimento con le 
note  in  premessa  richiamate,  per  l'importo  di  complessivi  euro  30.316,46  con  la 
precisazione che ai dipendenti del Settore 3 già destinatari della liquidazione della quota 
relativa al periodo 26/11/2012 – 31/12/2012 sarà erogata la relativa differenza;

2) - di dare atto che la spesa di euro 30.316,46 trova copertura nell'importo di euro 
30.328,26, che residua, sulla somma di euro 31.271,28 (“congelata”  con la richiamata 
d.d.  n.  882/2013  nelle  more  delle  valutazioni  demandate  ai  dirigenti  con  la  citata 
deliberazione di G.C. n. 148/2013), una volta sottratto l'importo di euro 943,02 liquidato 
con la richiamata d.d.  n. 955/2013;

3) - di dare atto che residua, sulla somma complessivamente individuata per la 
presente finalità in fase di destinazione, l'importo di euro 11,80;

4)  -  di  stabilire  che  tale  residuo di  euro  11,80,  unitamente all'importo  di  euro 
241,38  individuato  quale  residuo  con  la  richiamata  d.d.  953/2013,  per  un  importo 
complessivo a residuo di euro 253,18,  non viene utilizzato con la modalità prevista al 
punto 1 del citato accordo di destinazione del 7/11/2013 (che  prevede che eventuali 
residui  debbano  confluire  nella  voce  di  destinazione  fondo  2012  denominata 
“produttività  di  settore”),  in  quanto la  distribuzione delle  risorse relative ai  progetti 
obiettivo di settore 2012 è già stata effettuata, e non sarebbe conveniente, data l'esiguità 
della somma,  provvedere ad effettuare una proporzionale erogazione -a conguaglio- a 
favore dei n. 180 aventi diritto;  la somma di euro 253,18 pertanto costituirà economia e 
potrà essere utilizzata come voce variabile di costituzione del fondo salario accessorio;

5) - di dare atto che la spesa complessiva di  Euro 40.987,85, di cui euro 30.316,46 
per indennità, euro 8.094,50 per oneri riflessi a carico dell'Amministrazione ed euro 
2.576,89 per IRAP, in applicazione del decreto Legislativo 118/2011, farà carico come 
segue:
•quanto ad Euro 30.316,46 sul Cap. 200.005 “Indennità di produttività al personale di 
ruolo” - del bilancio di previsione 2014 – R.P. 2013 – Imp. 1640 – Cod. SIOPE 1103;
•quanto  ad  Euro  8.094,50  sul  Cap.  200.009  “Contributi  su  fondi  salario  accessorio 
(straordinari, produttività personale e dirigenti) ” - del bilancio di previsione 2014 – R.P. 
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2013 - Imp. 52 – Cod. SIOPE 1111;
•quanto  ad  Euro  2.576,89  sul  Cap.  420.001  “IRAP  servizio  segreteria  generale, 
personale e organizzazione ” - del bilancio di previsione 2014 – R.P. 2013 – Imp. 7 – 
Cod. SIOPE 1701;

6) - di individuare quali responsabili per gli atti di adempimento alla  presente 
determinazione:
–l'istruttore direttivo Lidia MOROSINI  per gli atti di tipo giuridico-amministrativo;
–l'istruttore direttivo Mariano LUMBARDU per gli atti di tipo economico-finanziario; 

7)   -  di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza,  agli  uffici:  Personale,  Organizzazione,  Stipendi,  Pensioni  e  Presenze, 
Setttore 3 e, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. ed alla RSU.  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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