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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

3°SETIORE 

DD.n. CJ,8 del 11 1 NAR. 2015 

DETERMINA DnuGENZIALE N. 3 \ 5 del AJ e )-~ iSI 

OGGETTO: Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività. Anno 2014. 
Liquidazione indennità di disagio. 

IL DnuGENTE 

VISTA la delib . G.M. nr. 266 del 17/12/2014, esecutiva, con la quale è stato determinato, ai sensi 
dell'artl5 e 17 del C.C.N.L dell'1I4/l999 e degli artt 31 e seguenti del C.C.N.L del 22/0112004, il 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività relativo all'anno 2014, 
ammontante complessivamente a € 407.097,94; 

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l'anno 2014, con 
il quale, tra l'altro, è stata destinata la somma di € 13.000,00 per la corresponsione di una indennità 
in favore del personale che opera in condizioni di lavoro rischiose o disagiate, nella misura di € 20,00 
mensili; 

PRESO ATTO che, in forza del citato contratto decentrato di lavoro, le predette indennità di rischio 
e!o disagio vanno decurtate di 1/26 del corrispondente importo mensile per ogni giornata di assenza, 
con esclusione di quelle per ferie e permessi sostitutivi delle festività soppresse, per recupero 
straordinario (art . 12 comma 4); 

ACCERTATO che il personale di cui all'allegato prospetto ~A", in servizio presso il 3° Settore, 
ammesso a fiuire della suddetta indennità, ha effettuato lavoro in condizioni disagiate; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del relativo compenso al personale interessato, di 
cui all'allegato prospetto "A", in conformità ai criteri di cui al succitato contratto decentrato di 
lavoro; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis l comma D.Lgs 
267/2000; 

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

VISTA la L !27/97 come recepita dalla LL n.23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 

particolare l' art.!3 della LL 3012000 e s.m.i .; 

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo 267/2000; 

VISTO ['Ord. EE.LL Regione Siciliana; 




DETERMINA 


di liquidare al personale dipendente, di cui all'allegato prospetto, la somma a fianco di ciascuno 
indicata, a titolo di indennità di disagio, spettante per l'anno 2014; 

di imputare la somma complessiva di €uro 238,14 ai corrispondenti capitoli di spesa, RR.PP. del 
compilando bilancio per l'esercizio in corso, ave le somme risultano impegnate giusta G.M. fi. 266 
del 17/12/2014, secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto (A), parte integrante del 
presente provvedimento; 

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 consecutivi, ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

fstr. Contabile Rag. Maria Trainilo 
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Allegato "A" 

Liquidazione indennità di disagio anno 2014 

Quota Compenso Nr. giorni 1/26 del Somma da 
Importo 

Oneri Irap
Nominativo Qual.funz. da 

spettante spettante assenze mensile detrarre 
liquidare 

23,80% 8,50% 

DI GREGORIO Giuseppe A3 9/12 180,00 O 1,15 O 180,00 42.84 15,30 
Cap 954/4 180,00 42,84 15,30 
Cap 954/6 42,84 

Cap 1001/1 15,30 
Totale spesa 238,14 
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