
Allegato 7) CCI 2019/2021

Indennità per ulteriori specifiche responsabilità

1. L’indennità prevista dall’art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018 di importo massimo
sino a €. 350,00 annui lordi:

a) compete al personale dell’Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e
Anagrafe, Ufficiale Elettorale, Responsabile dei Tributi;

b) compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli
addetti degli uffici relazioni con il pubblico, ai formatori professionali;

c) al personale addetto ai servizi di protezione civile;
d) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai messi notificatori.

2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell’incarico
con apposito atto scritto del Dirigente di riferimento; non compete ai Funzionari PO che ricoprano i
ruoli e/o le funzioni suddette;

• ufficiale di stato civile e anagrafe € 150,00 
• ufficiale elettorale  € 150,00 
• archivista informatico € 150,00
• addetto URP € 150,00 
• In presenza di due delle situazioni sopraelencate € 225,00 
• In presenza di tre o più delle situazioni di cui sopra € 350,00

3. Nelle fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1 è di competenza del Dirigente di riferimento
definire – con apposito atto scritto e motivato – l’affidamento di funzioni di specifica responsabilità
che si differenzino da quelle ordinariamente connesse alle mansioni cui il personale è preposto; in
ciascuna delle casistiche contemplate l’indennità massima attribuibile è determinata in € 350,00
lordi annui;

4. Per le funzioni di Ufficiale Giudiziario attribuite ai Messi Notificatori è riconosciuta l’indennità
annua lorda di € 300,00.

5. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente.
Sono proporzionate in caso di rapporto di lavoro part-time, nonché ai mesi di effettivo servizio
prestato  (è  mese  di  servizio  prestato/utile  quello  lavorato  per  almeno  15  giorni)  in  caso  di
assunzione e/o cessazione.

6. Qualora dovesse risultare u a spesa superiore all’importo previsto per la singola indennità, si
provvederà  a  recuperare  le  somme  da  risparmi  derivanti  dalle  altre  indennità  e,  in  caso  di
incapienza, dalle somme destinate alla performance individuale.
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