
ORIGINALE DPO 
 REG. AREA N. 271/servizio  PERSONALE  / REG. GEN. N. 728 
 
OGGETTO: Corresponsione Indennità di RESPONSABILITA’ per l’anno 2011 ai dipendenti  
di categoria “D” e “C” non incaricati di funzioni o rganizzative, di cui all’art. 17 del CCNL  
1/4/1999 e art. 36 del CCNL del 22/01/2004.- 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

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

 
L’anno duemiladodici, il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE. 

     
RICHIAMATO il  C. C. N. L. del Comparto del Personale delle Regioni – Autonomie Locali in vigore dal 
1.4.1999 e seguenti. 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Municipale n. 143 del 29/10/2003 con la quale veniva approvata 
la nuova Dotazione Organica del Comune di Mussomeli prendendo atto della struttura organizzativa del 
Comune articolata in cinque aree, precisamente: 
1)Area Amministrativa; 2) Area Finanziaria; 3)Area Gestione del Territorio; 4)Area Lavori Pubblici 
ed Urbanistica; 5) Area di Vigilanza. 
 
VISTA la determinazione sindacale n. 50 del 29/10/2003, con la quale si provvedeva alla nomina dei 
Responsabili delle Unità Organizzative; 
 
CONSIDERATO  che si è provveduto all’individuazione, con atto motivato e comunque in modo tale da 
garantire l’uniformità dei compiti implicanti specifiche responsabilità in capo al personale di categoria D 
(non incaricato di funzioni organizzative); 
 
CONSIDERATO, altresì, che, nell’Area Finanziaria, in mancanza di personale di categoria “D”, con 
determinazione dirigenziale n. 571/2009 e sindacale n. 37/2010, venivano attribuite specifiche responsabilità 
a tre dipendenti di Categoria “C”, rispettivamente, Genco Rosalia Maria Assunta, Lo Presti Calogero e 
Mistretta Carmela.   
 
RICHIAMATO  il comma 2, lettera “f”,  dell’art. 17 del C. C. N. L. del Comparto Regioni ed Enti Locali 
1998/2001 – Biennio economico 1998/99 così come confermato dall’art. 36 del vigente CCNL. del 
22/01/2004 e seguenti; 
 
RICHIAMATO , altresì, l’art.8 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato vigente che statuisce al 
comma 1): “Ai sensi dell'art.36 del CCNL 2004 il compenso per l’esercizio di compiti che comportano 
specifiche responsabilità di cui all’art.17 comma 2 lett. f del CCNL dell’1.4.1999  per il periodo di vigenza 



economica del presente contratto è determinata in    € 1.032,91 cad.” ed al comma 2): La detta indennità 
….. è attribuita ai responsabili dei servizi di cat. D non incaricati di funzioni organizzative e alle assistenti 
sociali. 

VISTO  il verbale di contrattazione decentrata n. 1/2012 nel quale viene stabilito di attribuire anche ai 
suddetti dipendenti di categoria “C”, per l’anno 2011, l’indennità oggetto della presente determinazione, 
nella misura di € 1.032,91 cad. per i dipendenti Lo Presti Calogero e Mistretta Carmela da finanziare con le 
eventuali somme disponibili del Fondo Miglioramento Servizi 2011.  
 
VISTA  la nota trasmessa a questo Ufficio Personale, prot. n. 15297 del 09/07/2012, con la quale la 
Responsabile dell’Area Finanziaria, tenuto conto della determinazione dell’Area Finanziaria n. 571/2009 
richiede “..che la quota di competenza della propria Area”, pari ad € 2.065,83, “venga ripartita tra i sigg. Lo 
Presti Calogero, Mistretta Carmela e Genco Rosalia Maria Assunta” in calce alla quale, i dipendenti Lo 
Presti e Mistretta “sono favorevoli al riparto di cui sopra e danno mandato al Responsabile dell’Area 
Amministrativa di procedere alla relativa liquidazione”.   
 
VISTO  l’art. 71 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008 in materia di 
decurtazione dal trattamento economico delle assenze per malattia del personale dipendente che investe, tra 
le altre, l’indennità in questione; 

 
VISTI gli atti formali di assegnazione del personale alle aree con i quali sono stati  nominati  responsabili di 
servizi, dipendenti di categoria “D” e “C” ai quali spetta la corresponsione della suddetta indennità e 
precisamente: 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO: 
Nel 2011, non è stato nominato alcun responsabile di VII e/o VIII qualifica. 
AREA LL. PP. e URBANISTICA: 
BARCELLONA CALOGERA -  cat. D - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 
AREA DI VIGILANZA: 
FRANGIAMORE ATTILIO  - cat. D - Responsabile dei  Servizi di polizia commerciale, sanitaria, urbana, 
veterinaria e stradale; polizia giudiziaria, regolazione e controllo della circolazione stradale; esercizio delle 
funzioni locali di Protezione Civile. 
MANCUSO VINCENZO  - cat. D - Responsabile dei  Servizi di polizia edilizia, mortuaria e rurale; 
numerazione civica e toponomastica; segnaletica stradale; rilevamenti per accertamenti vari. 
AREA AMMINISTRATIVA: 
MINGOIA ANNA MARIA ,  - cat. D -  Responsabile del Servizio  Demografico, Stato Civile  ed Elettorale. 
ANNALORO ANNA MARIA -  cat. D - per le specifiche responsabilità che richiede la mansione propria di 
Assistente Sociale.  
MATTINA GIOACCHINA -  cat. D - Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Scolastici. 
AREA FINANZIARIA: 
GENCO ROSALIA MARIA ASSUNTA  - cat. C - Responsabile dell’Ufficio Tributi per le competenze relative 
alla gestione dei tributi locali;  
LO PRESTI CALOGERO, - cat. C - Sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria in qualità di 
Responsabile dell’Area; 
MISTRETTA CARMELA - cat. C - Sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria per il Servizio 
Economico Finanziario (per le competenze di cui all’art. 153 del D. Lgs. 267/2000). 
 
RILEVATO, successivamente, che la somma complessiva destinata in Bilancio per il pagamento delle 
risorse stabili del Fondo Miglioramento Servizi 2011, esclusa la quota di Progressione e quella dell’Indennità 
di Comparto, non riesce a coprire interamente quanto effettivamente dovuto ai diversi dipendenti cui 
spettano, per specifiche mansioni svolte,  delle somme a titolo di indennità.   
 
DATO ATTO che della suddetta situazione sono stati informati ufficialmente i Rappresentanti Sindacali 
Aziendali alla presenza dei quali si sono svolte diverse riunioni formali ed informali in ultimo quella del due 
ottobre scorso (verbale n. 3) nella quale è stato stabilito, a maggioranza dei presenti, che per rientrare nella 
spesa, si rende necessario diminuire, della misura proporzionale del 4,1%, l’importo lordo spettante ai 
dipendenti investiti di un atto formale per lo svolgimento delle mansioni da remunerare.  



 
CONSIDERATO, pertanto, di dover corrispondere ai dipendenti interessati, l’indennità in oggetto, con la 
riduzione del 4,1%  come meglio specificato nel prospetto di cui al presente dispositivo. 
 
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 e la L. R. n. 30 del 
23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1. Liquidare al personale dipendente di categoria “D” e “C” rientrante nelle ipotesi indicate in 
premessa, relativamente all’anno 2011, con la riduzione del 4,1%, le somme a fianco di ciascuno 
segnate calcolate nel modo seguente: 

 
Nominativo Importo Giorni di 

assenza per 
malattia da 
decurtare 

Tariffa 
giornaliera 

da 
decurtare 

Indennità 
da dedurre 

Indennità 
lorda 

spettante 

Indennità lordo 
da liquidare  
ridotta del 

4,1% 
BARCELLONA 

CALOGERA 
€ 1.032,91 n. 63 € 2,87 € 180,81 €    852,10 €  817,16 

FRANGIAMORE 
ATTILIO  

€ 1.032,91 n. 02 € 2,87 €     5,74 € 1.027,17 €  985,05 

MANCUSO 
VINCENZO 

€ 1.032,91 n. 12 € 2,87 €  34,44 €    998,47 €  957,53 

MINGOIA 
ANNA MARIA 

€ 1.032,91 n. 06 € 2,87 €   17,22 € 1.015,69 € 974,04 

ANNALORO 
MARIA ANNA 

€ 1.032,91 n. 15 € 2,87 €   43,05 €    989,86 €  949,27 

MATTINA 
GIOACCHINA 

€ 1.032,91 n. 08 € 2,87 €   22,96 € 1.009,95 €  968,54 

GENCO 
ROSALIA M. A. 

€ 688,61 n. 04 € 2,87 €  11,48   €    677,13 €  649,35 

LO PRESTI 
CALOGERO 

€ 688,61 n. 02 € 2,87 €   5,74  €    682,87  €  654,87 

MISTRETTA 
CARMELA 

€ 688,61 n. 30 € 2,87 €  86,10    €   602,51 €  577,80 

            € 7.855,75   € 7.533,61 
 
2.  La  spesa complessiva di € 9.967,61 graverà sul bilancio nel modo seguente: 

- quanto ad € 7.533,61 oltre ad € 1.793,00 per oneri riflessi sull’intervento 1.01.08.01 “Personale” 
relativo al Servizio “Altri Servizi Generali” RR. PP. 

- quanto ad € 641,00 per IRAP sul corrispondente intervento di bilancio n. 1.01.08.07. 
 

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.- 
 
Responsabile del Procedimento 
    F.to  Rag.  Imbornone Calogera 

    IL RESPONSABILE  
               F.to Dott.ssa Antonina Cordaro 

VISTO:Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
 F.to Dott. ssa Maria Vincenza Castiglione 


