
ORIGINALE  DPO 
REG. AREA N. 197 /servizio PERSONALE  /     REG. GEN. N. 604 
 
Oggetto: Corresponsione ai dipendenti comunali aventi diritto dell’ Indennità di 
RISCHIO disciplinata dall’art. 37 del C. C. N. L. 14.09.2000.- Anno 2012 - 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
su proposta dell’Ufficio Personale, cui compete il procedimento 

 
     L’anno duemilatredici il giorno due del mese di agosto. 

 

 
RICHIAMATO  l’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro stipulato in data 
1.4.1999; 
 
VISTO, l’art. 6 del “C C D I 2002/2005. Risorse economiche 2004/2005” relativo all’utilizzo 
delle risorse stabili destinate al pagamento delle indennità di rischio, turno, maggiorazione, 
etc…ai dipendenti individuati secondo quanto previsto dal D. P. R. n. 347 del 25.06.1983 e 
successive integrazioni; 
 
CONSIDERATO  che il sopra richiamato C. C. D. I. stabilisce, anche, la corresponsione del 
relativo compenso nella misura di € 30.00 lorde cad. mensili (per 12 mesi) per il rischio, così 
come previsto dall’art. 41 del C. C. N. L. per il personale del comparto delle Regioni e delle 
autonomie locali sottoscritto in data 22.01/2004 collegato all’effettiva presenza ed 
all’effettivo svolgimento delle mansioni interessate; 
 
RITENUTO,  pertanto di dover liquidare a tutto il personale avente diritto, di cui all’ allegato 
elenco, l’ indennità di “Rischio” per la complessiva spesa, comprensiva di Oneri riflessi ed 
IRAP, di € 4.997,04. 
 
VISTO  il D. P. R. n. 347 del 25.06.1983 e successive  modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche 
le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in 
virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 



VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa: 
 

1. Liquidare e pagare, per l’anno 2012, al personale indicato nell’ allegato alla presente 
determinazione l’importo a fianco di ciascuno segnato a titolo di indennità di rischio. 

2. La complessiva spesa di € 4.997,04 farà carico sul bilancio comunale nel modo 
seguente:  

- quanto ad € 3.777,05 oltre a € 898,94 comprensivi di oneri riflessi sull’intervento n. 
1.01.08.01 R. “Personale” relativo al servizio “Altri servizi generali”; 

- quanto ad € 321,05 per IRAP , sull’intervento n. 1.01.08.07 R. “Imposte e tasse” 
relativo al servizio “Altri servizi generali”; 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Comunale on-line per 15 giorni e inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali.- 
 
          IL PROPONENTE 
      Rag. Imbornone Calogera 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
                   Dott. ssa A. Cordaro 

 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile. 
     Si attesta la copertura finanziaria.  
p. IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
 Rag. Lo Presti Calogero 
 


