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11 Presidente invita il Consiglio Co munale a pèssare alla trattazione del punto 7) posto
all'ord ine del giorno rigu ardan te il ri conoscimemo del debito fuori bilanci o per la
somma comp lessiva di € 7.486,65, qu a le indennità di mansione per i centralinisti
non vedenti, co mprensiva di oneri riflessi ed irap, dovuta al dipendente Ultimato
Ottav io per gli ann i pregressi 2009, 20 10, 20 11 , 2012 e 2013.
Il Presidente introduce e ricada che non c'è ii parere della Comm issione Consili are.
U cons. Di Costa tà presente che ia CorTlmlssione s i è riunita ma nessun componente
si è prese ntato, anz!, invita i Consiglieri Comuna li a partecipare per esaminare gli ani
da porta re in CC, visto che si sono impegn"ate deJ!e somme a carico della colle[ti vità.
Il Si nd aco tn v na a rispettare le POS!Zlon: de: singoli Consigl!2ri e dell'interessato
prese nte.
L ' ing. Testa Camillo dirigente incari cato del I
,; C{ore che sostituisce la ootLssa
l\Jfancuso Patrizia, assente per malattia) dà la paroÌ3 al Segretario Generale.
("I

La dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale deWEnte, premesso che si tratta di
discussione che verte su dati sensibili per i quali nec essitano cautele, rela ziona in
m erito. Fa presente , che per le particolari condizioni di salute del dip end ente, è
prevista questa indennità. R icorda che il Sig. Ult imato è stato assunto con una norma
speciale che riguarda le categorie protene. Ne l caso specifico è previsto un
trattamento di favore per i problemi legati alla vista. La Legge 70/96 prevede una
indenn ità che è riconosciuta per le funzioni del centralinista. Al momento
dell'assunzione l' indennità non è stata riconosciuta, succ essivamente, approfondendo
le di sposizion i nonnative si è chiarito che spetta, perché si estende per analogia a
tutto il comparto de l pubblico impiego anche se disposta per il comparto Min isteri.
Un a Ci rcolare, richiamata daWuffìcio nella proposta, chiarisce che si app lica anche
agli impiegati com unali. Ritengo che nor. ci sia negligenza d2 parte deW LTfiCIO
Persona le, che ini ziai mente riteneva non dovula. Attualmente stanno applicando la
legge. Il pregresso deve essere riconoscimo come debito, poiché non vi era la spesa in
bilancio. si stanno quantificando i compensi àegli ultimi 5 anni dal momento della
ri chi esta deì dipend ente, che ha accettato la rateizzazione senza imeress i.
Il cons. C as trooo-iovanni chiede ,03rere di le[!ittimità al Se2:retario Generale.
~

~

La dott.ssa Mara Zingale, premette ehe il parere non è più dovuto, in quanto abrogato
espressamente daìl a norma, ma vista l'istruttorla seguita dall'uffìcio si sente òi poter
esprim e, comunque) parere favorevo le.
Il cons. Castrogiovanni G. vota favo re vol e- con le scuse all'interessato, che,
comunqu e, riguardava la modalità di lavoro, perché i punti varmo trattati con scienza
e coscienza. I punti vanno apprcfondiIl anche richiedendo spiegazioni al dirigenle.

Escono i consiglieri: Zappia e Giacobbe (13).
Nessun altro consigliere chiede di interveni re, pertanto, il Presidente pone ai voti la
proposta.
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr. 13 In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del l° Settore avente per oggetto:
"Dipendente - -_ (fl1 t S S; , 5- - , - , Indennità di malfllsione per i ceniraHnisti non
vedenti ex art. 9 L. 29.03.1985 fl. 113. Riconoscimento debito fuori bilancio".
VISTO il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 53, l ° comma, della L. 142/90,
recepita con L.r. 48/91 , come modificata dalla L.r. 30/2000 allegato a far parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA la certificazione di copertura finanziaria del debito in data 19/11/201 5 del
Dirigente del Ire Settore, allegata a far parte integrante del presente provvedimento e
preso atto delle motivazioni espresse;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data
10.12.2015, giusta nota in pari data prot. al Nr. 29181;
VISTA la nota in data 23.11.2015 prot. 27728 con la quale è stata richiesta ]a
convocazione con urgenza della Il"" Commissione Consiliare competente per materia
per la trattazione, tra l'altro, dell'argomento di che trattasi;
DATO ATTO che la suddetta Commissione non ha espresso il relativo parere e che
può prescindersi dallo stesso essendo trascorse ventiquattro ore dalla ricezione della
richiesta, giusta quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO I 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;
AD UNANIMITA' DI VOTI, come sopra riportati

DELLBERA

di approvare la proposta del Dirigente del l° Settore avente per oggetto:
"Dipendente --- O N I S S ' S
I ndennità di malllsnone per i centraBDilìisti non
vedenti ex art. 9 L. 29J)3.1985 n. 113. Riconoscimento debito fuori bihmdo", nel
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento;
<N '

•

di inviare copia del presente provvedimento alla Corte dei Conti;
Il Presidente propone di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, onde provvedere
agli adempimenti conseguenziali, ed indice la votazione.
Il CONSIGLIO COMUNALE
accertata dalla Presidenza con
Presenti e votanti Nr. 13 - Voti
immediatamente esecutivo, per

con separata votazione; espressa per alzata e seduta,
l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Favorevoli Nr. 13 ad unanimità di voti, dichiara l'atto
le motivazioni espresse dal Presidente.
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COMUNE DI NICOSIA
(PROVINCIA DI ENNA)
V O SETTORE - UFFICIO PERSONALE

Proposta di deliberazione relativa a:

>. -- .

O H L 5S J
Indennità di mansione per i centralinisti non
vedenti ex art.9 L. 29/03/1985 n. 113. Riconoscimento debito fuori bilancio.

OGGETTO: Dipendente -

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza in data 24/0112014 prot. al n. 2133, con la quale il dipendente
, assunto a tempo indeterminato alle dipendenze di questo Comune in data 20/11/1991, ai
sensi della L. 7/05/1976 n.60, quale centralinista non vedente, inquadrato in atto nella Cat. B posiz.
Econ. B5, tutt'ora in servizio, ha chiesto la concessione dell'indennità di mansione di cui all'art. 9
della L. 23/3/1985 n. 113;

VISTA la legge 23 marzo 1985, n. 113, concernente "Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti", la quale all'art. 9
dispone che "a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro
collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce
agli operatori dipendenti del! 'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
VISTA la circolare del Ministero del Tesoro -Ragioneria Centrale dello Stato, Ispettorato Generale
per gli ordinamenti del personale- n.84 del 4/1111992 prot. 161778, di attuazione della legge n.
113/85 sopra citata, nella quale si precisa che la predetta indennità compete nella misura del premio
individuale spettante nel tempo agli operatori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e che dal
IOaprile 1992 tale indennità è determinata nella misura di € 3.76 (f. 7.290) e che detta indennità va
maggiorata del 20% qualora l'orario settimanale di lavoro sia distribuito su cinque giornate e quindi
per un importo giornaliero di € 4,51 (8.748);

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica- in data 18/07/2012 prot. 29458, con il quale viene ribadito che la speciale normativa di
cui all'art. 9 della L.l13/1985 deve intendersi ancora vigente, in quanto non è stata modificata o
disapplicata dalla contrattazione collettiva, trattandosi di norma di carattere generale valevole sia
per il settore pubblico che per quello privato, e che pertanto l' indennità in parola debba essere
ancora erogata al personale non vedente che sia adibito e che effettivamente svolga le mansioni di
centralinista;

DATO ATTO:
• Che con la predetta circolare n. 84 viene precisato che, in analogia a quanto stabilito per il
premio industriale, l'indennità di che trattasi è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio e
non si corrisponde durante i giorni di assenza per qualsiasi causa, esclusi quelli per:
- congedo ordinario (ferie);
- per congedo speciale a seguito di infortunio in servizio;
- per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- degli invalidi di guerra per cure rese necessarie dallo stato di invalidità;
- per la partecipazione a corsi professionali tenuti dall'amministrazione di appartenenza;
- per permessi sindacali, per un massimo di 4 giornate mensili;
- per donazione sangue, per la sola giornata di donazione;
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+ Che con parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2207 del 27/5/1999 è stato chiarito
che l'indennità di che trattasi spetta anche nei casi di assenza dal servizio tutelati dalla
L. 104/1992, orientamento successivamente condiviso dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali con nota 19/2/2009 prot. n. 3526 (v. anche Tribunale del Lavoro di Reggio Calabria,
senten za 21 marzo 2006, n. 782/2 005 R.G.A e nota Ministero dell 'Economia e delle Finanze - Dip. RGS10/7/2 013 prot.59207);

DATO ATTO ancora che il dipendente centralinista non vedente Sig. - () tt I S;' S I 5 ..osserva l'orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali e che allo stesso è stata corrisposta
la chiesta indennità solo per l'anno 2014, ma non quella relativa agli anni pregressi;
CONSIDERATO che va applicato l'istituto della prescrizione quinquennale per i periodi
antecedente il quinquennio precedente la domanda, non avendo l' interessato mai chiesto tale
indennità;
DATO ATTO che la pesa relativa al quinquennio precedente la domanda
complessivamente ad € 7.486,65 per indennità, oneri ed irap, così determinata:
GG.
presenza

Ind enn ità
giornaliera

Anno 2009 (dal 24/01)
233
4,51
254
Anno 2010
4,51
Anno 2011
243
4,51
Anno 2012
249
4,51
249
Anno 2013
4,51
Totale spesa ... .. ...... . . ... . . . ......

Totale
indennità

1.050,83
1.145,54
1.095,93
1.122,99
1.122,99
5.538,28

Oneri
280,36
305,63
292,39
299,61
299,61
1.477,61

Irap
89,32
97,37
93,15
95,45
95,45
470,75

ammonta

Totale spesa
1.420,51
1.548,54
1.481 ,48
1.518,06
1.518,06
7.486,65

CONSIDERA TO:
• Che la suddetta spesa si configura, avendone le caratteristiche, come debito fuori bilancio,
riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma l , letto e) del D.Lgs. 267/2000, nascente
dall 'applicazione di una norma legislativa in favore del personale (art. 9 L. 113/1985);
• Che l'utilità e l'arricchimento dell'ente, di cui all'art.194 lett.e) del D.Lgs 267/2000, consiste
nelle prestazioni lavorative rese dal dipendente e quindi nell'obbligo di dover adeguare il
trattamento economico, in applicazione di una norma di legge in favore dello stesso che ha reso
le prestazioni lavorative (art. 9 L.l 13/ 1985), che, in caso di inerzia o diniego ingiustificato da
parte dell'ente datore di lavoro, ha titolo per adire le vie legali per tutelare i propri diritti, con
aggravio di ulteriori spese per l'ente datore di lavoro;
• Che in data 11112/2014 è stata avanzata al Consiglio Comunale proposta di deliberazione per il
riconoscimento del debito fuori bilancio per la corresponsione dell'indennità di che trattasi, per
l'importo complessivo di € 7.327,14, ma non trattata;
VISTA la nota in data 15/07/2015 prot. 17230, con la quale è stata proposta al dipendente la
rateizzazione del suo credito in tre annualità, 2015-2016-20 17, di € 2.442,38 ciascuna;
VISTA la nota di riscontro in data 16/07/2015 , con la quale il dipendente ha accettato la proposta
rateizzazione;
RILEVATO che la spesa complessiva da riconoscere ammonta effettivamente ad €.7.486,65 e non
€.7 .327,14 Ccome in precedenza quantificata), in quanto è stato appurato che l'indennità di
mansione spettante al dipendente è utile anche ai fini dell ' indennità di buonuscita Cv. Tribunale
Milano, Sez. Lavoro, Sento n.1 269 del 19/3/2 10) e quindi soggetta anche alla relativa contribuzione
previdenziale e conseguentemente la rateizzazione di cui sopra sarà di €.2 .495 ,55 per ciascuna
atU1Ualità ;
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RITENUTO dover procedere quindi al riconoscimento del debito fuori bilancio per la complessiva
spesa di €.7.486,65;

VISTA la delibo C.c. n. 72 del 26/1 0/20 15 , con la quale si è proceduto ad una variazione del
bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016/2017, al fine di dare copertura finanziaria al debito;

VISTA 1:- rlelib. G.M. n. 160 del 2/1112015 , con la quale si è proceduto alla conseguente variazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l' esercizio finanziario 2015;
VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30
PROPON E
che il Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in narrativa, deliberi:
• di prendere atto di quanto in premessa indicato, che si intende qui di seguito riportato;
• di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma l, letto e) del D.L.vo 267/2000, il debito fuori
bilancio dell'importo complessivo di €. 7.486,65, secondo le risultanze di cui in premessa, quale
indennità di mansione per i centralinisti non vedenti, comprensiva di oneri riflessi ed irap, di cui
all'art. 9 della L. 29/03/1985 n. 113, dovuta al dipendente - O H I S S; i :3 - per gli anni
pregressi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ;
• di dare atto che l'utilità e l'arricchimento dell'ente, di cui all ' art. 194 lett.e) del D.Lgs 267/2000,
consiste nelle prestazioni lavorative rese dal dipendente e quindi nell 'obbligo di dover adeguare
il trattamento economico, in applicazione di una norma di legge in favore dello stesso (art. 9
L. 113/ 1985), che, in caso di inerzia o diniego ingiustificato da parte dell'ente datore di lavoro, ha
titolo per adire le vie legali per tutelare i propri diritti, con aggravio di ulteriori spese per l' ente
datore di lavoro ;

• di dare atto che alla copeliura del presente debito si farà fronte con le somme allocate al Tit.l ,
Funz. 1, Servo 8, Interv. 8, Cap. 354/1, del bilancio comunale, rip31iita su tre annualità, 2015 ,
2016 e 2017 di €.2.495,55 ciascuna;
rt!-
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Nicosia, - - -- - -IL DIRIGENTE
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COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
Allegato alla deliberazione

C.C. n.1Qt.,, del 1\5-' .12 -20 15
OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a:
Dipendente ~ .O "t( ( $5· ( :5 .'-=
Indennità di mansione per i centralinisti non
vedenti ex art.9 L. 29/03/1985 n. 113. Riconoscimento debito fuori bilancio... . .....
PARERI
(resi a; . .• ~J dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 231l2/00 n. 30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

ifv.~~!9.qA, ........................... ....... .............. ....... ... ......... .. ....... ..... ... ........................... .

Nicosia, lì

h· ii· .2-ofS

Parere in ordine alla regolarità contabile

......................................................... . . .
... .
Si attesta la copertura finanziaria d41 'inl.P~iI.s: ~berazione in oggetto, con imputazione
T/ a Capitolo
del bilancio per l'esercizio
della spesa di
c;~~O

P~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

€.

_ _ _ _ , cui corrisponde in ent

il capitolo _ _ __

Nicosia, lì - - - - . . . . - L - - - -

Il Responsabile di Ragioneria

COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna
2 Settore - Ufficio Finanziario

J:3 't

Riferimento Prot. Rag.

Proposta di deliberazione del

) ,:;

_-,---=_:---=H- , - - _

I 15

Settore di riconoscimento

Debito Fuori Bilancio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell 'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE atteso che nelle previsioni

2~J,X' al Ti!. 1, ,Funz" 1" Serv, 8: _1
(Cap 354 / _L_ del PEG ) "Fondi per fln~:ii1mento Debiti fUOri bilanCIO" SI ~

di spesa del Bilancio per,;-esercizio finanziario anno

Interv. 8

riscontra la disponibilità finanziaria indispensabile alla copertura della spesa proposta per
il riconoscimento del debito fuori bilancio, fermo restando l'esame, nel merito del
riconoscimento della spesa a carico del bilancio comunale, in capo al Consiglio
Comunale.
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