COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 120 del 23/03/2015
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
L’anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di marzo il sottoscritto Dott.ssa Ugolotti
Enrica, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ
ANNO 2014

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 301 del 30.12.2014 che posticipa al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali;
RILEVATO come ai sensi del terzo comma dell’art. 163 del TUEL, nel caso in cui la scadenza
del termine per la presentazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio
s’intende automaticamente autorizzato, e sino a tale termine si applicano le modalità di gestione di
cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 59 in data 31.07.2014, esecutiva a norma di legge, con la
quale si autorizzava la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune
di Cavriago periodo 2013/2015 per il personale dipendente, in conformità alle disposizioni
contenute nel CCNL del 31.3.1999, del 1.4.1999 e successivi, valido per tutta la vigenza del
contratto nazionale medesimo, ai sensi dell’art. 2 – terzo comma, del CCDI suddetto;
RICHIAMATI gli artt. 11 “INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ” e 12
“INDENNITÀ PER ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DAL CCNL”
del suddetto CCDI che così dispongono:
“ART. 11
INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ
1.

Ai sensi dell’art. 17, comma 2°, lett. f) del CCNL del 1° aprile 1999, come modificata
dall’art. 7 dell’accordo 9 maggio 2006, viene prevista una specifica indennità,
finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.
Può assumere tali compiti il personale delle categorie B e C, quando non trovi
applicazione la speciale disciplina dei cui all’art. 11 comma 3 del CCNL del 31 marzo

1999, e il personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle
Posizioni Organizzative:
1.1 - Per il personale appartenente alle categorie B e C
1. coordinamento di risorse umane (gestione e coordinamento di attività di
personale assegnato al servizio o all’unità operativa di riferimento)
1. Esercizio in via continuativa di funzioni e responsabilità derivanti
dall’assegnazione formale di deleghe (firma di atti)
Valore annuo lordo indennità: Euro 310,00
In caso di esercizio temporaneo, collegato all’assenza del titolare, delle funzioni e
responsabilità di cui al punto b) il valore dell’indennità sarà conseguentemente
riproporzionato.
1.2 - Per il personale appartenente alla categoria D, con esclusione del personale
incaricato di posizione organizzativa, i criteri di riferimento per il riconoscimento di
specifiche responsabilità sono:
2. Esercizio in via continuativa di funzioni e responsabilità derivanti
dall’assegnazione formale di deleghe (firma di atti)
3. alta professionalità (in presenza di titoli specifici) con funzioni di direzione,
anche temporanee;
4. esercizio in via continuativa di funzioni e responsabilità in termini di gestione
organizzativa interna, di gestione di risorse umane (se presenti) e di esercizio di
funzioni delegate dal Capo Settore anche se non corrispondenti all’assegnazione
formale di deleghe per firma atti di rilevanza esterna
Valore annuo lordo indennità: Euro 1.033,00
Le indennità di cui al presente punto 1.2, per il personale appartenente alla categoria D,
non sono cumulabili con alcuna delle altre indennità disciplinate dal presente Contratto
Decentrato (in presenza di più criteri, si applica l’indennità più elevata).
In caso di esercizio temporaneo, collegato all’assenza del titolare, delle funzioni e
responsabilità di cui al punto c) il valore dell’indennità sarà conseguentemente
riproporzionato.
5. Esercizio diretto ed in autonomia operativa di funzioni ed attività in ambito sovra
comunale, qualora il Comune di Cavriago sia Ente Capofila Valore annuo lordo
indennità: Euro 600,00 (nel caso in cui gli Enti coinvolti non siano più di
4)Valore annuo lordo indennità: Euro 1.033,00 (nel caso in cui gli Enti coinvolti
siano in numero maggiore)
1. Ad inizio anno, su proposta del Responsabile del Personale, la Conferenza dei
Responsabili applica i criteri oggettivi sopra indicati ed approva l’elenco delle figure
professionali cui ricollegare le indennità di specifiche responsabilità, informando i
dipendenti interessati. L’erogazione avviene all’inizio dell’anno successivo tenendo
conto anche di quanto indicato nei commi seguenti.
2. La trasformazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori interessati, da tempo pieno a
tempo parziale o viceversa, o la modifica di rapporti già a tempo parziale, comporta
l’adeguamento, in aumento o in riduzione ed in misura proporzionale, dell’ammontare
del compenso sopra indicato.
3. Il compenso viene erogato integralmente qualora il dipendente abbia prestato nel corso
dell’anno di riferimento non meno di n. 250 giornate lavorative (209 giornate per i

lavoratori con orario articolato su 5 giorni settimanali). Esso verrà ridotto nella misura
di 1/12 per ogni periodo di assenza pari a 25 giornate, anche non continuative.
ART. 12
INDENNITÀ PER ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DAL CCNL
1. L’indennità prevista dall’art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 – che introduce la
lettera i) all’art. 17, comma 2, del CCNL 01.04.1999 compete:
a) agli addetti URP, in caso di assegnazione di compiti specifici di responsabilità, e
al messo comunale in caso di attribuzione di funzioni di ufficiale giudiziario,
un’indennità annua lorda pari ad Euro 150,00.
b) al personale con qualifica di Ufficiale di Stato civile e anagrafe ed Ufficiale
elettorale e al Responsabile dei Tributi, per compensare specifiche responsabilità
conferite con atto formale, un’indennità annua lorda pari ad Euro 150,00.
2. Per il personale con profilo di “Istruttore Educativo” assegnato al Nido dell’Infanzia e
con il profilo di “Assistente Sociale”, data la specifica responsabilità derivante dalla
particolare utenza, si riconosce un’indennità di euro 413,18 annui lordi.
3. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento
dell’incarico con apposito atto scritto.
4. Le suddette indennità, per il personale appartenente alla Categoria D, di cui all’art. 17
comma 2 lettera i) CCNL 01.04.1999 non sono cumulabili con le indennità di cui all’art.
17 comma 2 lettera f (in presenza di due criteri, si applica l’indennità più elevata).
5. Relativamente alle modalità di erogazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11.”
6. “L’indennità prevista dall’art. 36, comma 2, del CCNL 22.01.2004 – che introduce la
lettera i) all’art. 17, comma 2, del CCNL 01.04.1999 compete:
a) agli addetti URP, in caso di assegnazione di compiti specifici di responsabilità, e
al messo comunale in caso di attribuzione di funzioni di ufficiale giudiziario,
un’indennità annua lorda pari ad Euro 150,00.
b) al personale con qualifica di Ufficiale di Stato civile e anagrafe ed Ufficiale
elettorale e al Responsabile dei Tributi, per compensare specifiche responsabilità
conferite con atto formale, un’indennità annua lorda pari ad Euro 150,00.
7. Per il personale con profilo di “Istruttore Educativo” assegnato al Nido dell’Infanzia e
con il profilo di “Assistente Sociale”, data la specifica responsabilità derivante dalla
particolare utenza, si riconosce un’indennità di euro 413,18 annui lordi.
8. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento
dell’incarico con apposito atto scritto.
9. Le suddette indennità, per il personale appartenente alla Categoria D, di cui all’art. 17
comma 2 lettera i) CCNL 01.04.1999 non sono cumulabili con le indennità di cui all’art.
17 comma 2 lettera f (in presenza di due criteri, si applica l’indennità più elevata).
10. Relativamente alle modalità di erogazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11.”

VISTO il Contratto integrativo di lavoro del personale degli EE.LL. del 14.9.2000 (cd. “code
contrattuali”), pubblicato sulla G.U. n. 277 del 27.11.2000, S.O. n. 196;
VISTO anche il CCNL del personale del comparto “Regioni ed autonomie Locali” – biennio
2000/2001, stipulato il 5.10.2001;
VISTI i relativi conteggi sulle presenze dell’anno 2014 elaborati dall’ufficio personale in base ai
quali si evincono le seguenti minori percentuali di attribuzione dell’indennità in questione:
• Medici Anna
48,61%
confermando il 100% della indennità per il restante personale;
VISTO a tal proposito l’elenco dei dipendenti cui sono state ricollegate le specifiche
responsabilità di cui sopra e i relativi importi per l’anno 2014:
Profilo
Istruttore Tecnico Servizio
Patrimonio
R.A.A.
Istruttore
Tecnico
di
Cucina
Operatore
Socio
Assistenziale
Farmacista

ANNO 2014
Nominativo
Oggetto
Zampolini Lauro Coordinamento risorse e
personale
Bertolini Silvia
Coordinamento risorse e
personale
Benedetti Barbara Coordinamento risorse e
personale
Giampaolo Anna Coordinamento risorse e
Bruna
personale
Manghi Rosita
Alta professionalità con
funzioni di Direzione
Bonilauri Guido
Ufficiale di Stato Civile
Anagrafe

Collaboratore
Amministrativo/Ufficiale di
Stato Civile – Servizi
Demografici
Ferrari Orianna
Istruttore
Amministrativo/Ufficiale di
Stato Civile – Servizi
Demografici
Istruttore
Colli Daniele
Amministrativo/Ufficiale di
Stato Civile – Servizi
Demografici
Assistente Sociale
Galantini Mariella

Indennità
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 1.033,00
€ 150,00

Ufficiale di Stato Civile
Anagrafe

€ 150,00

Ufficiale di Stato Civile
Anagrafe

€ 150,00

Specifica Responsabilità
per ruolo di Assistente
Sociale
Assistente Sociale
Porzio Annalisa
Specifica Responsabilità
per ruolo di Assistente
Sociale
Istruttore
Direttivo Parmigiani Vilmer Delega di firma su atti
Tecnico
–
Servizio
relativi al servizio
Commercio
Messo notificatore (pt 30 Medici
Anna Delega di firma su atti
ore)
(48,61%)
relativi al servizio
Totale

€ 413,18
€ 413,18
€ 1.033,00
€ 150,69
€ 4.733,05

RITENUTO, quindi, per le ragioni e motivazioni su espresse, doversi liquidare le indennità di
“Responsabilità” di cui agli artt. 11 e 12 del vigente C.C.D.I. relative all’anno 2014 a favore dei
lavoratori su citati secondo i prospetti all’uopo predisposti;
Il sottoscritto Vicesegretario Generale, Capo del 1° Settore:
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, ai sottoindicati dipendenti, le indennità per specifiche “Responsabilità” di
cui agli artt. 11 e 12 del CCDI vigente e a valere sul Fondo ex art. 15 del CCNL 1998-2001, per
l’anno 2014, come qui di seguito indicato:
ANNO 2014
Profilo
Nominativo
Oggetto
Istruttore Tecnico Servizio Zampolini Lauro Coordinamento risorse e
Patrimonio
personale
R.A.A.
Bertolini Silvia
Coordinamento risorse e
personale
Istruttore
Tecnico
di Benedetti Barbara Coordinamento risorse e
Cucina
personale
Operatore
Socio Giampaolo Anna Coordinamento risorse e
Assistenziale
Bruna
personale
Farmacista
Manghi Rosita
Alta professionalità con
funzioni di Direzione
Bonilauri Guido
Ufficiale di Stato Civile
Collaboratore
Anagrafe
Amministrativo/Ufficiale di
Stato Civile – Servizi
Demografici
Istruttore
Ferrari Orianna
Ufficiale di Stato Civile
Amministrativo/Ufficiale di
Anagrafe
Stato Civile – Servizi
Demografici
Istruttore
Colli Daniele
Ufficiale di Stato Civile
Amministrativo/Ufficiale di
Anagrafe
Stato Civile – Servizi
Demografici
Assistente Sociale
Galantini Mariella Specifica Responsabilità
per ruolo di Assistente
Sociale
Assistente Sociale
Porzio Annalisa
Specifica Responsabilità
per ruolo di Assistente
Sociale
Istruttore
Direttivo Parmigiani Vilmer Delega di firma su atti
relativi al servizio
Tecnico
–
Servizio
Commercio
Messo notificatore (pt 30 Medici
Anna Delega di firma su atti
ore)
(48,61%)
relativi al servizio
Totale

Indennità
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 310,00
€ 1.033,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 413,18
€ 413,18
€ 1.033,00
€ 150,69
€ 4.733,05

2) di dare atto che la complessiva spesa di € 4.733,05, oltre ad € 1.126,47 per oneri, è stata
impegnata ai relativi capitoli del Bilancio anno 2015 in fase di predisposizione.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dott.ssa Ugolotti Enrica
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 23/03/2015
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 120 del 23/03/2015 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 31/03/2015 al 15/04/2015
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

