SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 299 del 17/05/2019/R.G.
N. 171/SETTORE TECNICO
OGGETTO: “DEFINIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI ANNO 2018 – RIPARTIZIONE IMPORTO
ATTRIBUITO ALL’UTC. – SERVIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE – COMPENSO PER ATTRIBUZIONE
DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – LIQUIDAZIONE”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI

l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modificazioni, recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA

la delibera di Giunta Comunale n.147 del 18/10/2018 con la quale veniva recepito ed approvato l’accordo, sottoscritto
dalle parti in data 02/10/2018, relativo alla definizione degli Istituti contrattuali per l’anno 2018;

VISTI gli allegati alla suddetta delibera, con la ripartizione del fondo di produttività, progetti obiettivi e straordinari per i singoli
uffici;
VISTO che per specifiche responsabilità è stata attribuita la somma complessiva di €.4.000,00 da ripartire tra tutti gli addetti;
che tra il personale dipendente destinatario di tali risorse è compreso il sig. Papa Cleo, incardinato in questo Settore, di
categoria C, al quale sono state attribuite specifiche responsabilità;
RITENUTO che si possa procedere all’individuazione delle somme da attribuire per specifiche responsabilità;
VISTA

la disposizione sindacale prot.n.964 del 16/01/2018 di nomina del Responsabile del Servizio e del Procedimento per gli
adempimenti ex D.Lgs.n.42/04 e s.m.i. art.146, dall’01/01/2018 al 31/12/2018 in continuità dell’incarico conferito con
decreto n.133/2017;

PRESO ATTO che con le citate disposizioni sindacali veniva nominato il sig. Papa Cleo – dipendente di questo Comune in servizio
presso l’UTC. – quale responsabile delle funzioni paesaggistiche dall’01/01/2018 al 31/12/2018;
PRESO ATTO che per lo stesso incarico, per gli anni pregressi, veniva attribuita la somma annuale di €.2.000,00 spettante per
legge;
VISTA la delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione n.7 del 13/02/2019;
DATO ATTO

Che per il dipendente in parola ricorrono i requisiti per la graduazione dell’indennità pari al 100% come descritti
all’art.3 del citato Regolamento, approvato con deliberazione della G.C. n.112/2015;

Che i compiti assegnati sono stati eseguiti puntualmente e con estrema competenza;

RITENUTO pertanto, doversi procedere alla formale liquidazione del suddetto premio incentivante la produttività per
attribuzione di specifiche responsabilità a decorrere dall’01/01/2018;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.67 del 30/04/2008;
PROPONE DI DETERMINARE
z

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

z

Di attribuire la somma di €.2.000,00, facente parte del fondo per la produttività-progetti obiettivi e straordinari,
recepito con delibera di Giunta Comunale n.147 del 18/10/2018, quale compenso per attribuzione di specifiche
responsabilità, al sig. Papa Cleo - in servizio presso l’UTC - Responsabile delle Funzioni Paesaggistiche, giusta nomina
con disposizione sindacale prot.n. 964 del 16/01/2018;

z

di liquidare al sig. Papa Cleo, in servizio presso l’UTC - Responsabile delle Funzioni Paesaggistiche, il compenso per
l’attribuzione di specifiche responsabilità a decorrere dall’01/01/2018;

z

di autorizzare l’Ufficio finanziario di questo Ente a provvedere alla liquidazione del premio incentivante la produttività
per l’attribuzione di specifiche responsabilità, pari a complessivi €.2.000,00 annui, a decorrere dall’01/01/2018 con
l’obbligo di emettere regolare mandato di pagamento;

z

di imputare la spesa al cap.n.1039 del Bilancio corrente;

z

trasmettere la presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

z

dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.6 bis della Legge n.241/90 come introdotto
dall’art.1, comma41 della Legge n.190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;

z

di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto ““DEFINIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI
ANNO 2018 – RIPARTIZIONE IMPORTO ATTRIBUITO
ALL’UTC. – SERVIZIO FUNZIONI
PAESAGGISTICHE – COMPENSO PER ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ –
LIQUIDAZIONE”.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto ““DEFINIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI ANNO 2018 –
RIPARTIZIONE IMPORTO ATTRIBUITO ALL’UTC. – SERVIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE –
COMPENSO PER ATTRIBUZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – LIQUIDAZIONE”.”.

Tramonti, lì 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 17/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 17/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

