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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 128 del 15/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 14 del 14/04/2021
OGGETTO: LIQUIDARE E PAGARE INDENNITA’ PER PARTICOLARI RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 70 QUINQUIES DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO FUNZIONI
LOCALI DEL 21/05/2018 ALLA DIPENDENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE APP. SC. E. FORTE
PER L’ANNO 2020.

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 del 4 gennaio 2021, n. 5 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Polizia Municipale;
VISTE:
 la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
 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;
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 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, può essere riconosciuta una
indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi;
VISTA la determinazione n° 593 con la quale è stato conferito alla dipendente App. Sc. Emanuela
FORTE, cat. C3, le specifiche responsabilità di procedimenti amministrativi complessi delle attività
proprie del Settore di Polizia Municipale e di tutte le attività da esso scaturenti, ai sensi dell’art. 70quinquies del CCNL 21.05.2018 e relativa a:














Esame formale dei preavvisi e verbali di contestazione redatti dagli agenti accertatori
abilitati;
Identificazione della proprietà dei veicoli tramite colloqui del software con le banche dati;
Invio verbali;
Controllo tramite banche dati (Anagrafe Comunale, CCIAA, ACI PRA, ecc…) dei
nominativi relativi a verbali non notificati con eventuali rinotificazione degli stessi;
Riscossione diretta delle contravvenzioni a mezzo dello sportello cassa durante gli orari di
apertura al pubblico;
Gestione ricorsi al G.D.P. e Prefettura;
Predisposizione liste di carico e trasmissione elaborati ruoli coattivi ai concessionari
affidatari del servizio di riscossione coattiva;
Protocollazione in partenza e in arrivo all’ufficio;
Predisposizione atti per il rilascio dei contrassegni per invalidi;
Servizio Front-office,
Adozione di ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria;
Predisposizione e redazione formale del provvedimento finale entro i termini stabiliti dalla
normativa di legge per i provvedimenti amministrativi;
Predisposizione, nella qualità di responsabile del procedimento, dell’atto finale a valenza
esterna da sottoporre alla firma del Responsabile del Settore;

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 la dipendente App. Sc. E. Forte ha svolto nell’anno 2020 le mansioni succitate così
come da determinazione n° 593 di Rus del 2019;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’indennità per specifiche Responsabilità alla
dipendente di questo settore di Polizia Municipale App. Sc. E. Forte per l’anno 2020 quantificato in €
1.400,00;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 1o 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;

D E T E R M I N A
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
LIQUIDARE E PAGARE alla dipendente del settore Polizia Municipale App. Sc. E. FORTE
l’indennità per specifiche Responsabilità di € 1.400,00 per l’anno 2020;
DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.400,00 per indennità
di specifiche Responsabilità trova liquidazione contabile al cap. 1070 cod. 1.01.01.01.004-01.11
del Corrente Bilancio di Previsione in corso di approvazione – gestione residui;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio segreteria;
DISPORRE la pubblicazione all’Albo online del Comune, ai soli fini di pubblicità –notizia;
TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanza e tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Cap. Gianni Giampietri

Allegato alla Determinazione - Settore Polizia Municipale
Numero 128 del 15/04/2021 R.U.S.
Registro di Settore 14 del 14/04/2021

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
Piano Finanziario
1.01.01.01.004
N. Provvisorio

Missione

Capitolo
1.11

N. Definitivo

0

2083

1070
Importo
12.900,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
690

Esercizio
1.400,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 15/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 308 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 19/04/2021.
Venafro, lì 19/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 19/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

