
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/06/2012           

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

SETTORE 02 UFFICIO STIPENDI

UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

Dalla residenza Municipale, lì  30/05/2012                

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 06/06/2012  al  21/06/2012      

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    419    DEL     22/05/2012 

LIQUIDAZIONE INDENNITA'  ANNO  2010  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE 
FUNZIONI  DI  CUI  ALL'ART.  17,  COMMA 2,  CCNLL 1998/2001 -  LETT.  F  - 
SETTORE 2 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Fabio Tomasetti 

PRATICA N.   478  



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;

Dato atto che il 10/04/2000 è  stato stipulato il contratto decentrato integrativo per 
l'applicazione degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata relativi 
alle  modalità  di  erogazione  del  salario  accessorio  e,  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 886 del 14/12/2010 con la quale, in 
esecuzione  della  deliberazione  di  G.C.  n.  154  del  02/11/2010,  si  è  provveduto  alla 
determinazione del fondo salario accessorio dei dipendenti per l'anno 2010;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 15 del 28/07/2011, con la quale è stato 
autorizzato il Presidente della delegazione trattante alla stipula dell'accordo definitivo, 
sottoscritto in data 08/08/2011;

Considerato che in data 13/04/2012 è stato firmato un accordo con il quale si è 
provveduto,  a  seguito  di  evidenziata  maggiore  spesa  su  alcuni  istituti  contrattuali, 
all'aggiornamento degli importi di destinazione anno 2010;

Preso atto che tra i fondi previsti nella destinazione di cui all'intesa del 08/08/2011 
e del 13/04/2012, è stato accantonato l'importo complessivo di € 35.750,00 finalizzato 
ad incentivare lo svolgimento di funzioni previste dall'art. 17, comma 2, lettera f) del 
CCNLL  1/4/1999,  demandando  ai  dirigenti,  ciascuno  per  il  proprio  settore,  la 
individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari per accedere ai suddetti 
incentivi;

Vista la determinazione del Dirigente al Personale n. 349 del 08/05/2012 con la 
quale è stato assegnato il budget a ciascun settore della struttura comunale, utilizzabile 
per la remunerazione delle funzioni previste dall'art. 17, comma 2, lettera f), che nel 
caso  del  Settore  2,  diretto  dal  sottoscritto  Dirigente,  ammonta  a  complessivi  € 
10.474,00;

Dato atto che gli incentivi di cui sopra non possono essere erogati ai titolari di 
posizione  organizzativa  in  quanto  l'indennità  di  posizione  loro  assegnata  è 
omnicomprensiva ed incompatibile con la erogazione del salario accessorio, né 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 il sottoscritto Dirigente, dovendo procedere alla liquidazione di 
somme costituenti  salario accessorio ai  dipendenti  del  proprio Settore  in riferimento 
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all'anno 2010, nel quale non era dipendente del Comune di Cattolica, avendo assunto 
l'incarico dirigenziale a far data dal 1° febbraio 2012, ha proceduto ad una ricognizione 
del  personale  suscettibile  della  distribuzione  della  predetta  indennità,  nonché  alla 
verifica delle modalità di distribuzione della stessa, attuata negli anni precedenti ed, in 
particolare,  si  fa  riferimento  alla  liquidazione  per  l'anno  2009,  avvenuta  con 
determinazione dirigenziale n. 611 del 16/08/2010;

Dato  atto  quindi  che  si  ritiene  di  utilizzare  per  l'anno  2010  gli  stessi  criteri 
dell'anno precedente e quindi di distribuire l'indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettera 
f) al  personale di categoria D, appartenente al Settore 2 in presenza dei sottoindicati 
requisiti:
– Responsabilità di coordinamento di ufficio o squadra operativa;
– Particolare complessità delle competenze;
– Specializzazione richiesta ai compiti affidati;
– Responsabilità del procedimenti ai sensi della L. 241/90;

Considerato che, per la categoria D, l'importo massimo erogabile su base annua 
ammonta  ad  €  1.032,91,  i  dipendenti  ai  quali  spetta  la  predetta  indennità  risultano 
essere:

1) Boga Raffaella
2) Gamucci Luca
3) Gaudiano Stefano
4) Leardini Miria
5) Livi Claudia
6) Mentani Gastone
7) Prioli Maria Vittoria
8) Rossini Fabio
9) Sabatini Giuliana
10) Sala Mario
11) Turrini Paolo
12) Ubalducci Giovanni

Visto:

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

D E T E R M I N A

1)  – di  liquidare  a  favore  dei  dipendenti  sottoelencati  le  indennità  destinate  a 
remunerare lo svolgimento, nell'anno 2010, delle funzioni previste dall'art. 17, comma 
2, lettera f) del CCNLL 1/4/1999 e dal CCDI, per complessivi € 10.156,78 così come di 
seguito riportato:

Matricola Dipendente Importo Indennità
3843 Boga Raffaella €      688,60
273 Gamucci Luca €   1.032,91
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5615 Gaudiano Stefano €      172,00
1475 Leardini Miria €   1.032,91
1544 Livi Claudia €   1.032,91
300 Mentani Gastone €      258,22
213 Prioli Maria Vittoria €   1.032,91
216 Rossini Fabio €      774,68
1470 Sabatini Giuliana €   1.032,91
293 Sala Mario €   1.032,91
1336 Turrini Paolo €   1.032,91
1505 Ubalducci Giovanni €   1.032,91

TOTALE € 10.156,78

2) – di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 10.156,78, oltre ad oneri a 
carico dell'Ente, farà carico sul cap. 200.005 del Bilancio 2010 RR.PP. - codice Siope 
1103;

3)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Stipendi, Personale,  Settore 2, e per opportuna conoscenza, la 
R.S.U.;

  

Il Dirigente Responsabile
  Fabio Tomasetti 
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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 1-Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  22/05/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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