COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: TECNICO
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen…………/2013.

N.09

DATA:30.01.2013 OGGETTO: Contrattazione collettiva decentrata Integrativa –
parte economica anno 2011. Liquidazione indennità varie.

Il SEGRETARIO COMUNALE
- Visto che con decreto del Sindaco in data 01.09.2009, al sottoscritto dipendente è stata
affidata la responsabilità gestionale dell’area tecnica manutentiva con il potere di assumere atti
di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;
- Visto il C.C.N.L. – Comparto del Personale delle Regioni e delle Autonomie Locali per la
revisione del sistema del personale siglato il 1.4.1999;
- Atteso che, a seguito di ricognizione delle risorse decentrate per l’anno 2011, è stata
accertata la disponibilità di un fondo di € 27.604,00, regolarmente certificata dal Revisore dei
Conti con parere espresso in data 28.6.2012;
- Vista la Determinazione N. 74 del 1.4.2011 con la quale veniva impegnata sull’apposito
capitolo di bilancio la somma di € 27.604,00 da destinare alla contrattazione collettiva
decentrata per l’anno 2011;
- Visti gli elaborati relativi alla costituzione del fondo sia per la parte stabile che per la parte
variabile;
- Visto che in data 22 maggio 2012, la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni
sindacali di categoria hanno approvato il C.C.D.I. parte economica per l’anno 2011;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 51 dell’1.6.2012 con la quale veniva ratificata la citata
contrattazione;
- Visto che in data 23.11.2012 veniva approvata la Contrattazione definitiva e trasmessa
all’ARAN – Ufficio Relazioni Sindacali con nota del 5.12.2012, prot n.5504;
- Vista la tabella di distribuzione del fondo, parte integrante della contrattazione, che prevede
l’erogazione di indennità per specifiche responsabilità, compensi per progetti obbiettivi, per
lavoro straordinario e reperibilità ecc…;
- Atteso che tra le voci finanziarie delle risorse variabili è stata prevista la somma di € 1.900,00
in favore del dipendente Sig. De Marco Giuseppe per la gestione impianto di sollevamento
acqua potabile ed eventuali riparazioni sulla rete idrica comunale per garantire alla
popolazione, specialmente nel periodo estivo, un servizio più che efficiente di fornitura acqua
potabile;
- Ritenuto di provvedere in merito;
- Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18
agosto 2000, n.267;
- Visto il bilancio di previsione esercizio 2011;

DETERMINA
1) per le motivazioni espresse in premessa, liquidare e pagare in favore del dipendente Sig.
De Marco Giuseppe, manutentore impianto di sollevamento acqua potabile, la somma di
seguito specificate dovuta a seguito dell’approvazione della C.C.D.I. per l’anno 2011:

N.

1

Cognome e Nome

De Marco Giuseppe

Specifiche responsabilità

Progetto per la gestione impianto di sollevamento
acqua potabile ed eventuali riparazioni sulla rete
idrica comunale per garantire alla popolazione,
specialmente nel periodo estivo, un servizio più che
efficiente di fornitura acqua potabile;
Totale

Importo

€ 1.900,00

€ 1.900,00

2) di fare fronte alla spesa di cui sopra con i fondi previsti nel Cap. 323 – intervento 1.01.08.01
del bilancio di previsione esercizio 2011, giusta determina di impegno N.74/2011;
3) trasmettere copia della presente all’ufficio finanziario per l’adozione dei provvedimenti di
competenza;
dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Geom. Santaguida Stefano

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
il……………………………..e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Registro n……………….

Il Responsabile

