
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
                                                      Provincia di Palermo

SETTORE I – AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 68       del 14.08.2013
REGISTRO DI SEGRETERIA N. 372                                                           del 14.08.2013

OGGETTO: Liquidazione competenze al personale del Settore I- Amministrativo in applicazione del
C.C.D.I – Anno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AMMINISTRATIVO

VISTA l’allegata proposta di determinazione;
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2012, sottoscritto in forma definitiva in
data 30.07.2013;
-Che nel succitato contratto è stata assegnata a questo Settore la  somma complessiva di €. 5.747,15 per la
liquidazione degli istituti contrattuali anno 2012;
CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione delle indennità di cui in proposta, in favore del
personale dipendente assegnato a questo Settore, al netto dei giorni di malattia relativi all’anno 2012, ai
sensi del D.L. n.112/2008;

DETERMINA

Di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione;

Di liquidare e pagare ai dipendenti di cui in proposta, le somme a fianco di ciascuno di essi specificate,  in
esecuzione del C.C.D.I.- anno 2012.

La somma  complessiva di €. 5.737,78, oltre agli oneri riflessi, trova imputazione all’intervento 1010201 –
cap.15 – bilancio 2013 RR.PP dove risultano impegnate le somme necessarie.

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo
  f.to      Giovan Battista Parrino



Proposta di determinazione dell’Ufficio del Personale

OGGETTO: Liquidazione competenze al personale del Settore I - Amministrativo in applicazione
del C.C.D.I – Anno 2012.

PREMESSO :
- Che con deliberazione di G.C. n.93 del 25.07.2013, di esecuzione immediata, è stata autorizzata la
sottoscrizione definitiva del C.C.D.I. anno 2012, per l’utilizzo delle risorse del fondo destinate alle
politiche di sviluppo e delle risorse umane  relative all’anno 2012;
- Che in data 30.07.2013 è stato sottoscritto il C.C.D.I. definitivo per l’anno 2012;
- Che con il predetto contratto viene assegnata al Settore I - Amministrativo la  somma €. 5.747,14 per la
copertura finanziaria degli istituti contrattuali anno 2012;
- Che occorre procedere alla liquidazione delle indennità di cui sopra, in favore del personale dipendente
assegnato al Settore I- Amministrativo, al netto dei giorni di malattia relativi all’anno 2012, ai sensi del
D.L. n.112/2008;

PROPONE

      Di provvedere alla liquidazione delle competenze al personale del Settore I - Amministrativo in
applicazione del C.C.D.I – Anno 2012, come di seguito riportate:

TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Ragusa Calogero  - (turni 228) =  h. 1.368 x €. 1,27  =   €. 1.737,36
        Masaracchia Nicolò – (turni 228)  h. 1.368 x €. 1,00  =   €. 1.368,00

Totale     €. 3.105,36
REPERIBILITA’ POLIZIA MUNICIPALE

Ragusa Calogero –      (turni 29 di h.12) - 29 x €. 20,65 = €. 598,85
Masaracchia Nicolò – (turni 29 di h.12) -  29 x €. 20,65 = €. 598,85

Totale    €. 1.197,70

 MANEGGIO VALORI
- Monterosso Clotilde (Uff.Anagrafe) gg.211 x €. 0,52 =   €. 109,72

Totale   €. 109,72

INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’

- Ragusa Calogero – Cat. “D” non incaricato di posizione organizzativa - €.350,00  (trattenere all’atto del
pagamento sulla somma netta,l’importo di €. 1,91 per n.2 giorni di assenze per malattia anno 2012);

- Pecoraro Battista - Cat. “C”- Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente complessi
per la gestione dell’Ufficio del Personale - €.250,00 (trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta,
l’importo di €. 1,36 per n.2 giorni di assenze per malattia anno 2012);
 - Seidita Anna– Cat.“C”- Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente complessi
dell’Ufficio di Segreteria - Contratti; €. 250,00;



- Monterosso Clotilde -Cat.“C”-Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente complessi
dell’Ufficio Servizi demografici - € 250,00 (trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta, l’importo
di €.4,10  per n.6 giorni di assenze per malattia anno 2012);

- Filippello Vito– Cat.“B”-Responsabilità diretta connessa alla gestione dell’Ufficio Albo Pretorio e
notifiche.  €.150,00 (trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta, l’importo di €.2,05  per n.5 giorni
di assenze per malattia anno 2012);

Totale       €. 1.250,00

INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’

Sulli Andrea (Responsabile Protocollo Informatico) €.75,00 (trattenere all’atto del pagamento sulla somma
netta, l’importo di €.0,41 per n.2 giorni di assenze per malattia anno 2012);

Totale €. 75,00

Totale complessivo   €. 5.737,78

                                                                                                                                    Il Proponente
                                                                                                                          f.to Battista Pecoraro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Vista la superiore determinazione  del Capo Settore Settore I – Amministrativo;
Visto che le somme liquidate rientrano nei limiti dell’impegno assunto;
Visto l’art. 27 del D.L.vo 77/95 e succ. mod. ed integrazione

AUTORIZZA

L’emissione del mandato di pagamento per la somma di €.5.737,78 oltre agli oneri riflessi, con
imputazione all’intervento 1010201 – Cap.15 – bilancio 2013 RR.PP.  dove risultano impegnate le somme
necessarie.

Palazzo Adriano, lì 13.08.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  f.to      Rag. Maurizio Di Franco


