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SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N.  1 / PER  DEL 11/01/2012

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1 /PER  DEL 10/01/2012

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA SALARIO ACCESSORIO
ANNO 2012, PROGRESSIONI ECONOMICHE E INDENNITÀ DI
COMPARTO.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 4 del 02.11.2011 con il quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Personale;

VISTI gli artt. 107 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011, è stato
differito il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione anno 2012 per gli Enti Locali al
31/03/2012;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n.1 del 10.01.2012 con la quale sono state
assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2012, le dotazioni
finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali;



RICHIAMATI gli articoli 15 e 17 del C.C.N.L. 1998-2001, l’art. 48 delle “code
contrattuali” e l’art. 4 del biennio economico 2000-2001 del 05/10/2001 per quanto concerne il
salario accessorio, nonché  i C.C.N.L. sottoscritti il 22/01/2004, il 09/05/2006, il 11/04/2008 e il
31/07/2009;

DATO ATTO che in attesa della puntuale definizione del trattamento accessorio spettante ai
sensi dei suddetti articoli, si ritiene opportuno procedere ad impegnare presuntivamente parte del
fondo al fine di poter retribuire, quali indennità accessorie, le prestazioni svolte dal personale
dipendente (turno, rischio, reperibilità, maggiorazioni per orario notturno, festivo e notturno -
festivo ecc.), oltre a progressioni economiche, indennità di comparto, per l’anno 2012;

RITENUTO quindi necessario procedere ad assumere appositi impegni di spesa presunti per
poter corrispondere gli emolumenti relativi alle indennità di cui sopra;

ACCERTATA  la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei
capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTI: - il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
       - il vigente regolamento di contabilità;

propone
1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di impegnare la somma presunta e complessiva di € 195.000,00=  al cap. 0165 ”FONDO PER
IL MIGLIORAMENTO E L’EFFICIENZA DEI SERVIZI” Tit. I, Funz. 01, Serv. 02 del
Bilancio di Previsione 2012, in corso di predisposizione, così come segue:

€  13.200,00 a titolo di indennità di turno;
€    2.500,00   a titolo di maggiorazioni festive e mancato riposo;
€    1.800,00  a titolo di indennità di reperibilità;
€  44.000,00  a titolo di indennità di comparto;
€115.000,00 a titolo progressione economica;
€  15.500,00  a titolo di indennità di rischio;
€    3.000,00   a titolo di indennità maneggio valori;

3) di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario – Ufficio
Ragioneria, per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lorena BETTELLO)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
Cortina d’Ampezzo, li 11/01/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Lorena BETTELLO )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


