
Proposta determilla dirigenziale 

Il.~ del A\·1,~O{0 

COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

SETTORE - UFF1CIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~J) del /) .(){- 16 

OGGETTO: Dipendenti comunali. Liquidazione indennità di rischio. Anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTE le delibb.G.M. n.218 del 21/12/2015 e n.242 del 31/12/2015, dichiarate immediatamente 
esecutive, con le quali è stato determinato, ai sensi dell ' art.31 e segg. del C.C.N.L. del 22/1/2004, 
il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2015, anUl10ntante 
complessivamente a €.411.789,92 e ripartito tra i vari servizi ed autorizzato il presidente delle 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato; 

VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello di singolo Ente, per l 'anno 2015, 
sottoscritto in data 14/1/2016 per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane; 

DATO ATTO che con i succitati atti deliberativi è stata destinata la somma di €.1.675,OO, per la 
corresponsione dell ' indennità di rischio e/o disagio, relativamente al personale in servizio presso il I 
Settore (Segreteria Generale-Personale ed Organizzazione), nonché la somma di €.700,OO per il 
personale con contratto a tempo determinato (PUC), la somma di €.1.900,OO per il personale ex 
LSU stabilizzato; 

VISTO l' art.11 del contratto decentrato integrativo del 14/1/2014, il quale prevede la somma di 
€.30,OO mensili in favore del personale che opera in condizioni di lavoro rischiose o disagiate; 

PRESO ATTO che, in forza del citato contratto decentrato di lavoro, le predette indelmità di 
rischio o disagio Valmo decurtate di 1/26 del conispondente importo mensile per ogni giornata di 
assenza, con esclusione di quelle per ferie e per permessi sostitutivi delle festività soppresse, per 
recupero straordinario, per riposo per donazione sangue e per astensione obbligatoria per maternità; 

ACCERT ATO che il personale sottoelencato, ha prestato attività lavorativa in condizioni 
pregiudizievoli per la salute: 

per attività prevalentemente esterna, conduzi.one di automezzi e attività di messo e commesso: 
1) BUTTI Giuseppa 2) LA ROSA Maristella ' 
3) BASILOTTA Nicolò 5) CATANIA Nunzia 
4) VAZZANO Vincenzo 6) ALESSI Francesco 



RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del compenso di che trattasi, 111 favore del 
personale di cui sopra; 

DATO ATTO: 
che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art.147/bis, I comma, D.Lgs. n.267/2000; 
che, ai sensi dell ' art.6/bis della L.n.241/1990 e dell'art.1 , comma 9, lett.e) della L.n.190/20 12, 
non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 

PROPONE 

• liquidare al personale comunale, di cui al prospetto allegato, la somma a fianco di ciascuno 
indicata, a titolo di indennità per lo svolgimento durante l'almo 2015 di attività lavorative in 
condizioni di rischio o disagio; 

• di imputare nel bilancio comunale per l' esercizio in corso la complessiva spesa di € 2.225 ,97 

• 
Li, 

nella maniera seguente, già impegnata con le succitate delibb.G.M. 1U1.218 e 242/2015: 
= quanto a €. 965,00 alla Miss/Progr/Tit/Macr 01.02.1.101 , Mov. 98.1 - Cap.56/2; 
= quanto a €. 229,67 alla Miss/Progr/Tit/Macr 01.02.1.101 , Mov. 99.1 - Cap.56/4; 
= quanto a €. 82,02 alla Miss/Progr/Tit/Macr 01.02.1.102, Mov. 100.1 - Cap. 141/1; 
= quanto a€. 232,30 alla Miss/Progr/Tit/Macr 01.11.1.101 , Mov. 116.1 - Cap. 327; 
= quantoa€.59,29 allaMiss/Progr/Tit/Macr 01.11.1.101 , Mov. 117.1 -Cap. 327/1; 
= quanto a €. 19,75 alla Miss/Progr/Tit/Macr 01.11.1.102, Mov. 118.1 - Cap. 349/1 ; 
= quantoa€.476,15 allaMiss/Progr/Tit/Macr 01.11.1.101 , Mov.119.1 -Cap. 327/2; 
= quanto a €. 121 ,32 alla Miss/Progr/Tit/Macr O 1.11.1.1 O 1, Mov. 120.1 - Cap. 327/3; 
= quanto a €. 40,47 alla Miss/Progr/Tit/Macr 01.11.1.102, Mov. 121.1 - Cap. 349/5; 

- di dare atto che, ai sensi dell' art.6/bis della L.n.241/1990 e dell ' art.l , comma 9, lett.e) della 
L.n.190/20 12, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al 
presente provvedimento; 

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

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

j ~ 

VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione sici liana e successive modifiche ed integrazioni; 

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, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina, avente ad oggetto: "Dipendenti comunali. Liquidazione 
indennità di rischio. Anno 2015 ", che qui si intende integralmente riportata e trascritta e dà atto 
che, ai sensi dell ' art.6/bis della L.n.24111990 e dell 'artI , comma 9, lett.e) della L.n.190/2012, non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Dalla sede comunale, addì -------

IL DiR GENTE 



COMUNE DI NICOSIA 
-

(Provincia di En na) 
--

AA/\/\/\ 

--
Personale dipendente in servizio presso il / Settore. I - -
Liquidazione inden /l ità di rischio per attività esterna. Anno 20/5. 

---

SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE 1 1 1 1 
Com penso giorni 1/26 del Somma da Somma da 

Cognome e nome Cat. spctla nl e asse nze mensile liqu idare 
O neri Irap 

detrarre 
BUTTI Giuseppa B4 360,00 27 1, 15 3 1,05 328,95 78,29 27,96 

l-
LA ROSA Maristel la B I 360,00 28 1,15 32,20 327,80 78,02 27,86 
VAZZANO Vincenzo A5 360,00 45 1,15 5 1,75 308,25 73,36 26 ,20 

SOl11l11anO 965,00 229,67 82,02 
Oneri riflessi (23,80%) 229,67 
frap (8,50%) 82,02 
TOTALE SPESA 1.276,69 

- --

1 1 1 1 --
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (LSU slabiliwll i) I - -

BAS ILOTTA Nico lò I B I 1 240,00 1 IO 1 0,77 1 7,70 1 232,30 1 59,29 1 19,75 

SOl11l11anO 232,30 59,29 19,75 
-- -

Oneri riflessi (25,4 f %) 59,29 

~ 
-

-
frap (8,50%) 19,75 

- --

'~------ TOTALE SPESA 3 11 ,34 
-

1 1 1 1 --, 
" t PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (PUC) 

-', Cf TAN IA N unzia +*1 240,00 5 I 
0,77 / 3,85 / 236,15 / 60,20 20,07 

/ 

!4\LESS I Francesco I _/ A I 240,00 O 0,77 0,00 240,00 6 1, 12 20,40 

~. 
Sommano I 476,15 121 ,32

r 

40,47 
-

,--
Oneri riflessi (25,4 f %) 121,32 

--
frap (8,50%) 

-
40,47 

- --
TOTALE SPESA 637,94 




