
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
Città di Nicosia I SETTORE - 2° SERVIZIO 

Proposta di Determina Nr. ~ del 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 

OGGETTO: Dipendenti comunali. Liquidazione indennità di rischio. Anno 2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 

che con delibera di G.M. n.266 del 17/12/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 
determinato, ai sensi dell'art.31 e sgg. del C.C.N.L. del 22/1/2004, il fondo destinato al 
finanziamento del salario accessorio per l'anno 2014, ammontante complessivamente ad € 
407.097,94, ripartito tra i vari servizi; 
che il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l' anno 2014, all'art. 11 
prevede l'erogazione della somma di € 30,00 mensili, quale indennita' di rischio e disagio in favore 
del personale che opera in condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale, 
decurtate di 1/26 del corrispondente importo mensile per ogni giornata di assenza, con esclusione di 
quelle per ferie, permessi sostitutivi delle festività soppresse, recupero straordinario, riposo per 
donazione sangue e astensione obbligatoria per maternità; 

ACCERTATO che il personale di cui agli allegati prospetti ha prestato attività prevalentemente 
esterna e/o per conduzione di automezzi; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione del relativo compenso spettante al personale 
interessato; 

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTO la L.r. 30/2000 e s.m. i.; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di liquidare al personale, di cui al prospetto sottostante, la somma a fianco di ciascuno indicata, a 
titolo di indennità di rischio e/o disagio per l'anno 2014 per lo svolgimento di attività 
prevalentemente esterna e/o per conduzione di automezzi, attività di notifica e servizi esterni, 
secondo il prospetto sottostante: 



COGNOME e NOME I Cat Compenso nr giorni Importo Somma da Somma da 
spettante di assenze 1/26 detrarre liquidare 

Personale con contratto a tempo indeterminato 
BUTTI Giuseppa B4 360,000 23 1,15 26,45 333,55 
LA ROSA Maristella BI 360,000 42 1,15 48,30 311,70 
VAZZANO Vincenzo A5 360,000 42 1,15 48,3 0 311,70 
CACCIATO Francesco A4 360,000 23 1,15 26,45 333,55 
LA GIUSA Maria A4 346,000 84 1,15 96,60 249,40 
VERDE Michela A3 360,000 1 1,15 1,15 358,85 

Totale 1.898,75 
Oneri riflessi (23,80 %) 451 ,89 

IRAP (8,50) 161 ,38 
TOTALE spesa 2.512,02 

Personale con contratto a tempo determinato ( ex LSU - stabilizzato) 

BASILOTTA Nicolo' BI 240,00 16' 0,77 I 12,32 

Oneri riflessi (25,41 
%) 

IRAP ( 8,50 ) 

TOTALE spesa 
Personale con contratto a tempo determinato (ex PUC) 

CATANIA Nunzia AI 240,00 3 0,77 I 2,31 
ALES SI Francesco AI 240,00 -- -- I --

Totale 
Oneri riflessi (25,41 

%) 
IRAP ( 8,50 ) 

TOTALE spesa 

di imputare la complessiva spesa di € 3.457,22 nella maniera seguente: 
• quanto a € 1.898,75 alla Funzione l - Servizio 2 - Intervento 1 

quanto a € 451,89 alla Funzione l - Servizio 2 - Intervento 1 
quanto a € 161 ,3 8 alla Funzione 1 - Servizio 2 - Intervento 7 

- Cap.56/2; 
- Cap.56/4; 
- Cap.141/1; 

• quanto a 
quanto a 
quanto a 

€ 
€ 
€ 

227,68 alla Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap.327; 
58,19 alla Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento l - Cap.327/1; 
19,35 alla Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 7 - Cap.349/1; 

227,68 

58,19 

19,3 5 

305,22 

237,69 
240,00 
477,69 

121,69 

40,60 
639,98 

• quanto a 
quanto a 
quanto a 

€ 
€ 
€ 

477,69 alla Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap.327/2; 
121 ,69 alla Funzione l - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap.327/3; 
40,60 alla Funzione l - Servizio 8 - Intervento 7 - Cap. 349/5; 

RR.PP del compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata con la 
succitata delibo G.M. 266/2014. 

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

Nicosia, lì ------

Il Responsabile del Procedimento 

~J 



IL DIRIGENTE DEL 2 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 

SETTORE 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: "Dipendenti comunali. Liquidazione indennità di rischio. 
Anno 2014. " che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

IL DIIpGENTE 
dott.ssa P~cuso 
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