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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

SERVIZIO P.1. 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ 9 \I} DEL .-J. 2 G:U. 2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività. Anno 2014. Liquidazione indennità di rischio agli autisti scuolabus. 

VISTA la delibo G.M. n. 266 del 17.12.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 31 e segg. del C.C.N.L. del 
22/01/2004, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l'anno 2014 ammontante complessivamente ad € 98.318,63 e 
ripartito tra i vari servizi; 
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente per 
l'anno 2014, sottoscritto in data 15.1.2015; 
VISTO in particolare l'art. Il del succitato contratto decentrato integrativo, il quale 
prevede, tra l'altro, l'erogazione della somma di € 30,00 mensili in favore del 
personale appartenente alle categorie A e B addetto direttamente alla conduzione di 
automezzi, decurtata di 1/26 per ogni giornata di assenza (= € l, 15), con esclusione 
di quelle per ferie, per permessi sostitutivi delle festività soppresse, per recupero 
straordinario, per riposo donazione sangue e per astensione obbligatoria per 
maternità; 
DATO ATTO: 
che, nel corso dell' anno 2014 per particolari esigenze di servizio, hanno prestato la 
propria attività lavorativa in condizioni di rischio all'interno dello Settore in quanto 
addetti direttamente alla conduzione di automezzi, i dipendenti SAURO Santo e 
SCAMINACI GIULIO Leonardo; 
che, sulla base dei riscontri d'ufficio, vanno liquidate in favore degli stessi le 
somme a fianco di ciascuno indicate per come a seguito: 
= SAURO Santo € 360,00 (€30,00 x 12) 

= SCAMINACI Giulio Leonardo € 353,10 (in ragione della decurtazione di € 6,90 per gg. 6 di malattia) 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgv. 267/2000; 
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del compenso spettante al 
personale di cui sopra in conformità ai criteri del succitato contratto decentrato ed 
entro i limiti di spesa della somma prevista; 



VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

. VISTO l'art. 13 della L.r. 30/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

DI LIQUIDARE, per il premesso, in favore del personale di cui a seguito a titolo 
di indennità per lo svolgimento durante l'anno 2014 di attività lavorativa m 
condizioni di rischio in quanto addetti direttamente alla conduzione di automezzi, la 
somma a fianco di ciascuno indicata: 

= SAURO Santo 
= SCAMINACI GIULIO Leonardo 

TOTALE 

€ 360,00 
€ 353,10 
€ 713,10 

DI IMPUTARE la superiore spesa, oltre Oneri riflessi ed Irap, nella maniera che 
segue: 

= quanto a € 713,10 alla Funzione 4 Servizio 5 Interventol Cap 638/4; 
= quanto a € 169,72 (oneri riflessi) al Cap. 638/6; 
= quanto a € 60,61 (irap) al Cap. 689/2; 

RR.PP. del bilancio per l'esercizio in corso, ove la stessa risulta impegnata, giusta 
delibo G.M. n. 266 del 17.12.2014. 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene 
affisso all'Albo Pretorio on line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della 
generale conoscenza. 
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147 bis I comma D.Lgv. 267/2000. 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "Utilizzo fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività. Anno 2014. Liquidazione indennità di rischio agli autisti 
scuolabus." 

Nicosia lì 
II DI igente 

do!t.ssa a . ~cuso 


