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COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


SERVIZI DEMOGRAFICI 
Pro!. 1-?{ff 	NV.UU 

Proposta di Detennina N. 'O del 1 ----'-"'-"'"-'.2 0u.:.__'--S MnR ,-,, 1liL-

DETERMINA N. 3Z,lS DEL JJ -03 ·2015 

OGGETTO: 	IV Settore- Servizi Demografici ( ex I Settore) - Fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività- Anno 2014- Indennità per specifiche responsabilità
Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-CHE con delibera G.M. n.266 del 17/12/20\4, esecutiva, è stato dato atto del raggiunto accordo tra le 
delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo a 
livello di singolo ente per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l' anno 20\4, secondo la ripartizione di cui al prospetto ivi allegato ed impegnate le relative 
somme nel modo che segue relativamente al personale in servizio presso illV Settore- Servizi Demografici ( 
ex I Settore) : 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

= € 1.000,00 per Reperibilità 

= € 900,00 per servizio specifiche responsabilità 

= € 1.\34,92 pe r produttività collettiva 


per un totale di € 3.034,59 al Cap.272/4 Funz. I Servo 7 Interv. l, oltre € 726,00 per oneri al Cap.272/6 
FW1Z.l Servo 7 Interv. l, oltre € 260,00 per lRAP al Cap.302/2 Funz.\ Servo 7 Interv.7, del relativo 
bilancio; 

PERSONALE A TEMPO DETERMINANTO PUC 

= € 8.800,00 per Turnazione 

= € 4.000,00 per servizio ordinario in giorno domenicale 

= € 7.320,00 per reperibilità 

= € 400,00 per specifica responsabilità 

= € 720,00 per rischio/disagio 

= € 3.825,76 per produttività collettiva 


per un totale di € 25.065,76 al Cap.327/2 Funz.1 Servo 8 Interv. I, oltre € 6.379,00 per oneri al Cap.327/3 
Funz.l Servo 8 Interv. l,oltre € 2.140,00 per lRAP al Cap.349/5 Funz.1 Servo 8 Interv.7, del relativo 
bilancio; 

- CHE in data 	15/01 /2015 è stato stipulato il relativo contratto; 

DATO ATTO che tra il personale assegnato ai Servizi Demografici , nell'anno 2014, risultano unità con le 
funzioni di Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale Elettorale, per come agli atti d'ufficio; 



VISTO il prospetto allegato a far parte integrante del presente relativo all'indennità di CUI in oggetto 
spettante al personale suddetto; 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione secondo le risultanze di cui al suddetto prospetto; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 26712000, parte II": capo l° - Entrate, capo 
no - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione 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 nonché 
!'insussistenza di situazioni limitative o preclusi ve alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare, a titolo di indennità di cui in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, le somme a 
fianco di ciascuno indicate, al netto degli oneri riflessi ed irap; 

- di far fronte alla spesa nel modo che segue: 
= quanto al personale a tempo indeterminato: 

quanto ad € 780,00 Funz.l Serv.7 Int.l Cap. 272/4 RR.PP. per indennità 
quanto ad € 185,64 Funz.l Serv.7lnt.7 Cap. 272/6 RR.PP. per oneri 
quanto ad € 66,30 Funz.1 Serv.7 Int.7 Cap. 302/2 RR.PP. per irap 

= quanto al personale a tempo determinatol PUC 
quanto ad € 320,00 Funz.l Serv.8 Int.! Cap.327/2 RR.PP. per indennità 
quanto ad € 76,16 Funz.l Serv.8 Int.! Cap.327/3 RR.PP. per oneri 
quanto ad € 06,00 Funz.l Serv.8 Int. l Cap.327/3 RR.PP. perDS 
quanto ad € 27,20 Funz.l Serv.8 In1.7 Cap. 349/5 RR.PP. per irap 

ove la somma risulta già impegnata con Delibera G.M. n. 26612014 

- di dare atto, altresì , che il presente ptovvedime o ha tff~a immediata e verrà affi sso ali' Albo Pretori o 
Comunale per giorni 15 ai fini della generale co 0* ~nzit.~<'1'P_ 

Data di Emissione 1 6 Uno "1<; ' - -;:".~ .'. \{/ i 
l'iMI[ /" !!" ... . 

. ., ~'. II Responsabil el Procedimento 
-.: . Dott.ssa Maria rana LEANZA 

IL DIRIGENTE DEL IV SETT....,,,,x-

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione. 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 

D.Lgs 267/2000 nonché l'insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 


ADOTTA la suestesa proposta di determinazione avente ad oggetto: 

" IV Settore- Servizi Demografici ( ex I Settore) - Fondo per !e..politiche di svi luppo delle risorse umane e 

per la produttività- Anno 2014- Indennità per specifiche~ponsabi1ità- Liquidazione", che qui si intende 
integralmente riportata e non trascritta. ~" " .. , 

Nicosia 1 6 u ( ... ;-....;,., . I IL DI1'7f1f1 ?Mr; 0"'-/. •... •A', "-,. 
,. <.C . ~ . ..JI)j1tt;ssa Mana 

/ \ ~_. l... j; . ;,< ~ • ..;i ~ .. .' .. " -----< -'. 
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SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2014 


PERSONALE a tempo indetermianto 
PIDONE A. uff.le elettorale 
RIDOLFO F. uff.le stato civ/anag 

IMPORTO ANNUO 
€ 300,00 
€ 240,00 

ONERI 23,8 
€ 71,40 
€ 57,12 
€ 57,12 

€ 185,64 

IRAP 8,5 
€ 25,50 
€ 20,40 
€ 20,40 
€ 66,30 

STANSU' M. uff.le stato civ/anaç] 
TOTALE 

€ 240,00 
€ 780,00 

SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2014 


PERSONALE a tempo determinato PUC 
ANGILELLO A. uff.le stato civ/anaç] 
LA GRECA F. uff.le stato civ/anag 

TOTALE 

IMPORTO MENSILE 
€ 160,00 
€160,00 
€ 320,00 

ONERI 23,8 
€ 38,08 
€ 38,08 
€ 76,16 

IRAP 8,5 

€13,60 
€ 13,60 
€ 27,20 

DS1,61 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 6,00 
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