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COMUNE DI PALAZO ADRIANO
Città Mehooolitana di Palermo

settore l- Affari Gdneralie servizi alla Persona

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085
p.r 00774460828 C.C P. 15721905 C F.85000190828

del

del

Determinazione del Responsabile del

Registro di Segreteria

Servizio n. il3
Itc a+ Ù1")0À!

n.

oGGETTo: Liquidazione competenze al personale del 3o settore UTC in applicazione del C C D I'
anno 2017.

ll Responsabile del Settore

(giusta Determinazione della Commissione Straordlnaria con i poteri del Sindaco n. 18 del 31 08 17)

Atièsta l, insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Settore economico e finanziario n 84 del

28.12.2017 è stato preso atto della consistenza del fondo delle risorse decentrate per l'anno
2017 )

- in data 17.01.2018 è stato raggiunto in delegazione trattante l'accordo per il CCDi;
- con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri G.C n 16 del 31 01 2018 è

stata autorizzata la sottoscrizìone definitiva del suddetto CCDI;
- che in data 15.05.2018 è stato sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione

sindacale il CCDI;

considerato che occo.re procedere alla liquidazione delle indennltà di che trattasi in favore del

personale dipendente sotio menzionato/ al netto dei giornl di malattia eventualmente goduti dal

01.01.17a1 31.12.17 ai sensi del D L 112/2008]

Vista la relazione prcL8g2f del 06.09.18 prodotta dal responsabile del Settore IIIÒ, in merito

alla partecipazione ed effettuazione da parte del personale su quanto previsto dal CCDI per l'anno

2017;

Dato atto che con verbale di deliberazione della commlssione straordinaria, con ipoteri della

GiLrnta comLrnale, n.76delO2IOB/18 è assegnata la complessiva somma di € 19'850,38 perll
fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017;

DETERMINA

Di liquidare e pagare ai sotto elencati dipendenti le competenze anno 2a77, a fianco di ciascuno

dì essi specificate in esecuzione del C C D.l anno 2017, come di seguito rÌportate:

- Reperibilitàl
Barbata Stefano ore 156/72
Scarpinati Franco ote 768112

- Servizio Festivo Cimitero
Barbàta Stefano n. 30 turni
Scarpinati Franco n. 32 turni

- hdennità di rischio
Barbata Stefano n. 11 mesi
Scarpinati Franco n. 11 mesi

= 13 turnl x €. 20,65
= 14 turni x €. 20,65

x ore 4 = 120 ore x €. 13,20
x ore 4 = 128 ote x €, 12,70

x €. 30,00
x €. 30,00

€.264,4s
€. 289,10

€. 1.584,00
€. 1.625,60

€. 330,00
€. 330,00



- Disagio
Canzoneri Salvatore n. 11 mesi x €. 30,00
- Responsabilità incarichi procedimenti complessi
a) Sulli Rosa lvlaria, cuispetta, al netto di n. 3 giorni dì

assenza per malattia per l'anno 2017 un'indennità di
b) Sabella Carmelina/ cui spetta/ al netto di n. 2 giorni di

assenza per malattia per l' arno 2017 un'indennità di _

c) iYasaracchia Nicola, cui spetta, al netto di n. 2 giorni di
assenza per malattia per l'anno 2017 un'indennità di

- Responsabilità procedimenti amm/vi e tecnici
Russo Domenico cui spetta, al netto di n. 9 giorni di
assenza per malattia per l'anno 2017 un'indennità di €.

€.

€.

C

€.

330,00

865,00

865,00

865,00

725,O4

La somma complessiva di e. 8.077,15 oltre gli oneri riflessi trova imputazione:
cap. 10120115 art. 1 PDC 01.01.01.01.04 imp. n. 296 del 01.08.2018;
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Affari Gèneral izi alla persona
ito per malattia

1l Responsabile del omico finanziario
Par

ll Sovraordinato
Dott.ssa I\4ariaqiovanna I\4icalizzi

Per il Responsabile del Settore lo



COMUNE DT PALAZZO ADRIANO
Città ,iletropolitono di Polertno

Settore III" - Tecnico - Urbonistico e Afibie[le
Drozza Umber-o 1n.46 90030 Palazzo Adrrono

rel 091 8349911 Fax 091 8349085
P.r. oa77446oq2\ C.C.P. 15721905 C.F. 85000190828 C.U. UFNJ4J
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OGGETTO: Conrpetenze al personale del Settore l'- Affari generall e servizi alla pesona, n app icazone del

C.C D l. -Arno 20'17.-

Al Capo Settore l'
lns Parrino Giovan Batlista

SEDE

- Con riferimento al Verbale di Deliberazone dela Commsslone Straoldinaria con iPoleri dela Giunta

\-eì\. Comunate n.76 del 0208.2018, avente per oggetto: "Fondo per e rsorse decentrate anno 2017-

a-- 'S\ Arragnrrona somme, chedisponedi relazionare n merito alla partecipazione ed effettuazione da parte del

il i,ipersonale dei slngol settorl sulabasedi quanlo previsto nel'ipotesidi C.CDI per l' anno 2017, si specfica

i- i..) che i droendent del settore lll' che hanno parlec pato ed effettuato i servizi previst daLl'ipotesi d C'C D' l per

-»' arno r questio"e soro per ouanlo attiere
. Reperibilità:

Barbata Stefano ore 156/12 = 13 turnix € 20,65

ScarpinatiFranco ore 168/'12 = 14 turn x€ 20,65

. Servizìo Festivo Cimitero

Barbata Stefano n 30turnixore4= 120orex€. 13,20

Scarpinat Franco n. 32 turn x orc 4 = 128 ote x€ 12,70

- lndennità di rischio

Barbata Stefano n. 1 1 mesi x €. 30,00

Scarp natl Franco n 11 mesi x €. 30,00

- Disagio

Canzoner Salvatore n. 11 mesi x €. 30,00

. Responsabìlità incarichi procedimentì complessi

a)Sulli Rosa [,4aria, cui spetta, al netto di n 3 giorni di

assenza per maattia per I anno 2017 un indennità di

b) Sabella Camellna, cui spetta, al netlo di n. 2 giornidl

assenza per malaltia per l' anno 2017 un'ndennità di

c) Masaracchia Nlcola, cuispetta, al netto d n. 2 giornl di

assenza per malatua per I'anno 2017 un indennltà d

. Responsabilità procedimenti amm/Yi e tecnici

Russo Domenico cui spetta, a netto dl n. I giornidi

assenza per malatt a per ' anno 2017 un' ndennità di
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€ 268,45

€.289,10

€. 1.584,00

€ 1.625,60

€ 330,00

€. 330,00

€. 330,00

€ 865,00

€ 865,00

€. 865,00

€. 725,00

si attest, noltre, che i sopraccitati dipendentl del setlore 1ll" alla PeISona hanno svolto con i servizi previsii

dall' ipotes d C C.D l. per I anno 2017 e che la spesa compless va al ordo dei giorni d assenza per malatlia

da trattenere al momenio del pagamento, ammonta ad € 8 077,'15.'

ìSettore lll'
lo BeÉolino



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FlNANZIARIO

Visto la superiore determinazione del Responsabile del Settore 30 UTC;

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno di spesa;
Visto l'art. 27 del D.L. n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per la somma di €. 8.077,15 oltre gli oneri riflessi, aL

cap. 10120115 art. 1 PDC 01.01.01.01.04 imp. n 296del 01.08.2018;

versamento degli oneri previdenziali e dell' IRAP, imputanto la relativa spesa

art. 1 PDC 01.01.02.01.01 imp. 299 del 02.08.18
art. 1 PDC 01.02.01.01.01 imp. 300 del 02.08.18
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Di provvedere al
rispettivamente.
- cap. 10120128
- cap. 10720706
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Finanziario
pe Parrino


