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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 267 del 26/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 80 del 26/07/2021
OGGETTO:

Liquidazione indennità di specifiche responsabilità dipendente matr. 425

IL RESPONSABILE
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta
l’incarico di Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun dirigente/responsabile di
posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed articoli;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
RICHIAMATI:
 Lo Statuto Comunale;
 Il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 Il Regolamento Comunale d’Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Delibera di
Giunta Municipale n° 159 del 13 Aprile 2001;
VISTA la determina n. 422 di Rus del 9/12/2020 avente ad oggetto “Costituzione del fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2020”;
VISTO l’art. 70-quinquies in merito alle Indennità per specifiche Responsabilità Per compensare
l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B,

C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti;
VISTA la determina dirigenziale n. 583 del 27/12/2019 con la quale al dipendente matr. 425 sono state
attribuite le specifiche responsabilità delle attività proprie degli Uffici Ambiente e Patrimonio di tutte le
attività da esso scaturenti e relativa a:
Ufficio Ambiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recupero e smaltimento rifiuti indifferenziati e differenziati
Controllo acque e controllo aria
Scarichi acque reflue e emissioni in atmosfera di industrie e/o attività produttive
Disinfezione e derattizzazione del territorio e dei plessi scolastici
Richieste di transumanza di animali
Siti contaminati – Bonifica amianto
Gestione e controllo Giardini pubblici
Boschi – vendita del bosco denominato “Bosco Moscoso”
Aggiornamento del “catasto incendi”
Fida pascolo su terreni di proprietà comunale
Ufficio Patrimonio:

•
•
•
•
•
•

Inventario dei beni immobili comunali
Aggiornamento patrimonio immobiliare dell’Ente
Predisposizione e gestione bandi di gara per la vendita di immobili comunali
Istruttoria pratiche inerenti la vendita e il fitto di suoli di proprietà comunale
Contratti di affitto di terreni di proprietà comunale
Accatastamento degli immobili di proprietà comunale

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo stipulato in data 27 Dicembre 2018;
VISTO il verbale relativo alla contrattazione decentrata del 28 dicembre 2020 con il quale si è
provveduto, tra l’altro, alla ripartizione del fondo produttività;
CONSIDERATO che il dipendente matr. 425 ha svolto nell’anno 2020 le mansioni succitate così come da
determina n. 583 del 27/12/2019 ed, in particolare, tutte le attività proprie dell’Ambiente e Patrimonio;
VISTO, in particolare, l’articolo 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, sopra richiamato, il
quale disciplina i criteri generali, per l’attribuzione dei compensi per particolari attività e/o responsabilità,
che devono essere posseduti per la categoria B, C, D;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’indennità per specifiche Responsabilità al
dipendente di questo settore, matr. 425, per l’anno 2020, quantificato in € 1.000,00;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
VISTO l’art. 38 del CCNL 14 settembre 2000;
VISTO il CCNL dell’11 aprile 2008;
VISTO il CCNL del 31 luglio 2009;
VISTO il CCNL del 21 maggio 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 66/2003;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1.

LIQUIDARE E PAGARE al dipendente del Settore LL.PP. e Manutenzione, matr. 425, l’indennità per
specifiche Responsabilità di € 1.000,00 per l’anno 2020;

2. DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.000,00 per indennità di
specifiche Responsabilità trova liquidazione contabile al cap. 1070 cod. 1.01.01.01.004-01.11 del
Corrente Bilancio di Previsione – gestione residui;
3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria;
4. DISPORRE la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
5. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 267 del 26/07/2021 R.U.S.
Registro di Settore 80 del 26/07/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: INDENNIITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020 - CCNL 21/05/2018 - Art.68, comma 2,
lett.c e Art.70 quinquies c.1 e c.2
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.01.01.01.004
1.11
1070
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
2083
5.433,32
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1586

Esercizio
1.000,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 26/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 660 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 30/07/2021.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 30/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

