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DETERMINAZIONE N° 36 DEL 19/01/2017

Oggetto: Liquidazione RISCHIO II^ semestre anno 2016- Personale Servizio MANUTENTIVO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente; 

PREMESSO :

che con i seguenti atti deliberativi n. 200 del  30.10.1984 di CC, la delibera di G. M. n.9 dell'11.01.1990, così
come  chiarita  dall'atto  deliberativo  n.  161  del  06.03.1990,  tutti  esecutivi  ai  sensi  di  legge,  sono  state
individuate le categorie di lavoratori di cui all'allegato B del D.P.R. 347/83;

che con il  CCDI sottoscritto dalla commissione trattante  nella seduta del 29/09/2004 all’ art.  9  è stato
istituito  e costituito il fondo per il pagamento delle indennità fisse ( disagio – pericolo , danno etc);

che con atto  n.  189 del  19/11/2004 la  Giunta Municipale   prendeva atto  dei  lavori  della  Commissione
trattante e autorizzava la sottoscrizione del CCDI;  

che con l’atto di G.M. n. 249 del 11/09/2015, con il quale è approvato lo schema di contratto decentrato,
all’art. 35 vengono individuate le mansioni e i profili professionale cui erogare l’indennità di rischio;

che in  data  07/03/2016 la Commissione trattante ha in  via  definitiva  approvato  lo schema di  contratto
decentrato anno 2015/2017 ed il fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
produttive anno 2015, così come predisposto dall’amministrazione comunale;

che  con  l’atto  di  Giunta  Comunale  n.  72  del  02/05/2016  è  stato  approvato  definitivamente  il  suddetto
contratto decentrato ed il  fondo 2015, nel quale sono inserite anche le somme da destinare al predetto
istituto contrattuale;

che la Commissione trattante in più occasione ha deliberato che in attesa della definitiva approvazione del
contratto  decentrato   le  indennità  fisse  e  ricorrenti  (  turno  –  reperibilità  –  rischio  –  straordinario  ecc.)
vengano liquidate;

che  nella  predisposizione  del  bilancio  anno  2016  l’Amministrazione  Comunale  ha  riconfermato  quanto
stabilito dalla commissione trattante per l’anno 2015, per questo particolare istituto contrattuale;

che il responsabile del Settore 1 – Ragioneria / Finanza con l’atto n. 1025 del 02/12/2016 ha preso atto del
deliberato della Commissione Trattante redatto in data 28/11/2016, in merito alla costituzione e utilizzo del
fondo salario accessorio anno 2016 approvando i prospetti di costituzione del fondo ;

che i criteri generali adottati negli atti deliberativi di cui sopra restano tutt' ora  validi, e riconfermati di fatto
all’art. 35 dalla bozza di contratto decentrato di cui alla suddetta delibera di Giunta n. 249/2015;

che il  personale individuato è effettivamente adibito allo svolgimento di attività particolarmente disagiate,
pericolose o dannose – quali: raccolta rifiuti solidi urbani – manutenzione – cimiteriale – conduzione di mezzi
di trasporto – ;
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che con il CCNL 16/10/2003 art. 41 è stata rideterminata  in € 30,00   l’indennità spettante ai dipendenti che
svolgono attività di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute
e per l’integrità personale;

che il predetto articolo stabilisce che l’indennità compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio per
cui  l’importo  deve  essere  proporzionalmente ridotto  qualora il   dipendente  risulti  assente  per  una delle
causali consentite dalle disposizioni contrattuali o da specifiche fonti legali ( ferie – malattie – maternità –
permessi – aspettative ecc );

che i dipendenti di cui alla presente alla data odierna  non hanno percepito  l’indennità di rischio relativa al II^
semestre anno 2016; 

Acquisito il  visto di disponibilità finanziaria del responsabile del settore economico/ finanziario, così come
espresso nell’allegato prospetto;

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Liquidare, per i motivi espressi in narrativa, e secondo il prospetto sotto riportato, ai dipendenti, di cui
al servizio manutentivo, indicati nello stesso la somma riportata a fianco di ognuno, per il periodo
01/07/2016 al 31/12/2016;  

2. Imputare la spesa di 366,71 al capitolo indicato nel parere dal funzionario del settore economico
finanziario.

N DIPENDENTE
IMPORTO
MENSILE

MESI
COMPENSO

GIORNALIERO

GIORNI DI
PRESENZA
IN SERVI-

ZIO

DOVUTO

1 CALIENDO GIOACCHINO  €   30,00 6  €     1,41 113  €   158,91
2 CIMMINO FERDINANDO  €   30,00 6  €     1,15 57  €     65,77
3 CITRO GIUOSUE'  €   30,00 6  €     1,41 101  €   142,03
5 GENOVESE SABATO  €   30,00 6  €     1,41 0  €            - 

 €   366,71

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1923 / 1949 / / 2016 56 2017 / 366.71

Data, 19/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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