
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  22/05/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SETTORE 01 UFFICIO PENSIONI

SETTORE 02 UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

SETTORE 03 UFFICIO STIPENDI

SETTORE 04

Dalla residenza Municipale, lì  16/05/2012             

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 22/05/2012 al 06/06/2012

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    349    DEL     08/05/2012 

INDENNITA'  PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI  CUI ALL'ART. 17 
COMMA 2 LETT. F CCNL 1998/2001 - SUDDIVISIONE BUDGET ANNO 2010 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   171  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata  la d.d.  n.  886  del  14/12/2010  con  la  quale,  in  esecuzione  della 
deliberazione di  G.C.  n.  154 del  2/11/2010,  si  provvedeva alla  determinazione  del 
fondo salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2010; 
                                                                      

Vista la deliberazione di G.C. n 15 del 28/7/2011, con la quale si autorizzava il 
Presidente della delegazione trattante alla stipula dell'accordo definitivo;

 Vista la relativa intesa sottoscritta in data 8/8/2011; 

Visto l'accordo del 13/4/2012, con il quale si è provveduto:
– alla rideterminazione degli  importi di destinazione anno 2010 in quanto, sulla base 

dei conteggi definitivi effettuati su alcuni istituti contrattuali, si è evidenziata una 
maggiore spesa, per turni, reperibilità e maggiorazioni orarie, di complessivi euro 
7.421,31;

– alla  sottrazione  di  tale  maggiore  spesa  dalla  voce  denominata  “produttività  di 
settore” che, inizialmente destinata in euro 59.418,38, per effetto di tale riduzione è 
stata portata ad euro 51.997,07;

– alla  definizione  delle  modalità  di  recupero  del  sopradefinito  importo  di   euro 
7.421,31, in quanto, essendosi già provveduto alla liquidazione della “produttività di 
settore” anno 2010 in euro 59.418,38 anziché nel nuovo importo di euro 51.997,07, 
risulta liquidato in eccedenza, imputando la medesima cifra sul fondo 2011,  tramite 
iscrizione di  euro 7.421,31 (salvo eventuale  riduzione di  tale  importo dovuta ad 
eventuali economie che potrebbero verificarsi in sede di liquidazione delle residue 
indennità relative all'anno 2010) quale voce di destinazione “una tantum” sull'anno 
2011;

Visto il contratto decentrato integrativo stipulato dalle delegazioni trattanti il 10 
aprile 2000, per l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione 
decentrata  relativi  alle  modalità  di  erogazione  del  salario  accessorio,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che tra i fondi previsti nella destinazione di cui alla soprarichiamata 
intesa  è  stato  accantonato  l'importo  di  complessivi  euro 35.750,00 finalizzato  a 
incentivare  lo  svolgimento  di  funzioni  previste  dall'art.  17  -  comma  2  -  lettera  f), 
precisando che compete ai dirigenti, ciascuno per il proprio settore, la individuazione 
del personale in possesso dei  requisiti  necessari per accedere ai suddetti incentivi;

Richiamate le note prot.  n. 29517 del 24/10/2011 e n. 34290 del 12/12/2011 con 
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le quali il Dirigente Organizzazione e Gestione Risorse Umane si attivava per acquisire 
dai  dirigenti  competenti  gli  elementi  necessari  alla  liquidazione dell'indennità  di  cui 
trattasi  e,  considerato  che  alle  medesime  non  è  stato  dato  riscontro  o  è  stato  dato 
riscontro  senza  fornire  gli  elementi  richiesti,  nell'impossibilità  di  provvedere 
direttamente, si ritiene opportuno procedere ad attribuire ai dirigenti di settore, il budget 
appositamente stanziato per tale finalità;

Richiamata la relazione, depositata agli atti d'ufficio, nella quale sono riportati i 
calcoli utilizzati per tale suddivisione,  con le risultanze che si riportano di seguito:

Settore 1 € 4.648,50
Settore 2 € 10.474,00
Settore 3 € 12.798,00
Settore 4 € 7.829,50
Totale € 35.750,00

Richiamato l'art. 15, comma 5 del vigente CCDI, che disciplina l'indennità di cui 
trattasi;

Dato atto che gli incentivi di cui sopra non possono essere erogati ai titolari di 
posizione  organizzativa  in  quanto  la  indennità  di  posizione  loro  assegnata  è 
onnicomprensiva ed incompatibile con la erogazione del salario accessorio, nè spetta ai 
dipendenti titolari di incarico di staff, cui è stata parimenti riconosciuta una indennità 
omnicomprensiva, sostitutiva delle diverse voci del salario  accessorio;

Considerato che negli anni sulla specifica materia si sono espressi più volte sia 
l'Aran che il Mef, e fatto espresso richiamo a quanto ha rilevato in proposito il MEF nel 
documento: “Le risultanze delle indagini svolte di Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica 
in  materia  di  spese  di  personale  del  Comparto  Regioni  ed  EE.LL.,  con  particolare 
riferimento agli oneri della contrattazione decentrata” relativo all'anno 2011;
                                                       
     Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  provvedere,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  che si  danno per 
integralmente  richiamate,  alla  assegnazione ai   dirigenti  di  settore,  del  budget 
appositamente stanziato, in sede di destinazione delle risorse decentrate 2010, per la 
remunerazione delle funzioni previste dall'art. 17 - comma 2 - lettera f), demandando 
agli  stessi  gli  atti  consequenziali  previa  verifica,   per  il  relativo  personale,  della 
sussistenza dei requisiti come sopra individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite in 
materia da Aran e dal MEF;

2) – di quantificare pertanto come segue la somma di complessivi euro 35.750,00 
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assegnata ai sigg. Dirigenti:

Settore 1 € 4.648,50
Settore 2 € 10.474,00
Settore 3 € 12.798,00
Settore 4 € 7.829,50
Totale € 35.750,00

3) – di dare atto che gli importi i quali, non sussistendo le relative condizioni, non 
potranno essere liquidati per la finalità cui sono stati destinati in sede di contrattazione, 
saranno registrati come economie e potranno essere utilizzati,  nei  limiti  di legge, ad 
incremento del fondo per gli anni successivi;

4) – la spesa di complessivi euro 35.750,00 sarà imputata come segue:

- quanto ad euro 22.783,61 sul cap. 200.005  bilancio 2010 RR.PP. -  , codice Siope 
1103;

- quanto ad euro  4.837,08 sul cap. 200.005 bilancio 2010 RR.PP. -  , codice Siope 1103;

- quanto ad euro  2.275.82 sul cap. 200.005 bilancio 2010 RR.PP. -  , codice Siope 1103;

- quanto ad euro  7.421,31 sul cap. 200.005 bilancio 2011 RR.PP. -  , codice Siope 1103;

5) - di individuare, quali responsabili del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione:
– relativamente  agli  atti  di  natura  contabile  l'istruttore  direttivo  contabile  Mariano 

Lumbardu;
– relativamente agli atti di natura amministrativa l'istruttore direttivo amministrativo 

Lidia Morosini 

6) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva 
competenza, agli uffici: Personale, Organizzazione, Stipendi, Settore 1, Settore 2, 
Settore 3 e Settore 4, e per opportuna conoscenza, alla RSU..

  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 

Pratica  171  Determinazione Dirigenziale  n.  349 del  08/05/2012 pag. 4 di 5



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

200005 100 2010 2275,82

200005 101/2 2010 4837,08

200005 1207/3 2010 22783,61

200005 1354/3 2011 7421,31

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  08/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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