
COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 195 /servizio PERSONALE__/     REG. GEN. N. 602 
 
OGGETTO: Corresponsione e liquidazione Indennità di Responsabilità’ a particolari 
categorie di lavoratori comunali ai sensi dell’art. 36 del CCNL del 22.01.2004 per l’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. 36 del C. C. N. L. del Comparto del Personale delle Regioni – Autonomie 
Locali del 22.01.2004 che integrando l’art. 17, comma 2, lett. i del  C. C. N. L. dell’ 1.4.1999, 
stabilisce che per i dipendenti a cui sono state attribuite, con atto formale, le specifiche 
responsabilità dallo stesso menzionate e che svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche ed ai 
compiti di responsabilità eventualmente affidati, è prevista, una indennità nella misura massima di  
€ 300,00 annui lordi; 
 
VISTO  l’art. 7 del vigente C. C. D. I.  approvato definitivamente dalla delegazione trattante con 
Verbale n. 5/2005 che, in particolare al comma 3, istituisce la predetta indennità con decorrenza 
1/1/2004 ed al comma 5, attribuisce agli ufficiali di stato civile, elettorale e di anagrafe la somma di 
€ 214,28 annue lorde cad. e precisamente ai dipendenti, di categoria “B” e  “C”,  che nel corso del 
2012 sono stati in possesso di deleghe, precisamente i dipendenti: 

1. Alessi Pinuccia 
2. Amico Antonina Carmela 
3. Caruso Anna Maria 
4. Cicero Rosalia Santina  
5. Prezioso Maria Antonietta 
6. Riggio Angelo 

 
VISTO  il verbale n. 1/2012 di contrattazione decentrata che conferma la corresponsione di tale 
indennità per il 2011 che rimane invariata anche per il 2012; 
 



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; 
 
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. 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 

1. Liquidare e pagare ai dipendenti di cui all’allegato elenco, possessori delle deleghe di 
Ufficiali di Stato Civile, di Anagrafe ed Elettorale, per l’anno 2012, la  somma a fianco di 
ciascuno segnata decurtata dei giorni di malattia così come indicato nel sopraccitato D. L. 28 
giugno 2008 n. 112. 

2. La spesa complessiva di € 1.606,00 comprensiva degli oneri riflessi e di IRAP, graverà sul 
bilancio Comunale nel modo seguente: 

- quanto ad € 1.213,92 oltre ad € 288,91 per oneri riflessi, sull’intervento 1.01.08.01 
“Personale” relativo al Servizio “Altri Servizi Generali” Residui. 

- quanto ad € 103,17 sull’intervento 1.01.08.07 “Imposte e Tasse” relativo al servizio 
“Altri Servizi Generali” Residui. 

 
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 
  F.to Rag. Imbornone Calogera 

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

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


