COMUNE DI SAGRADO (prov. GO)
DETERMINAZIONE N. 14 dd. 23.01.2013
DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE, SCOLASTICA
Oggetto:

Impegno di spesa per l’anno 2013 per i compensi pagati sul fondo produttività
2013 riguardanti gli incentivi forme associative, protezione civile, ufficiale stato
civile anagrafe elettorale, indennità di rischio e di disagio da attribuire al
personale interessato.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
- l’art. 62 del CCRL dd. 01.08.2002 dispone che “Gli Enti individuano, in sede di contrattazione integrativa
decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e
per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente” e l’art. 36 del

CCRL dd. 26.11.2004 ridetermina la misura delle indennità di rischio in Euro 30,00 mensili lordi;
- l’art. 30 del CCRL dd. 26.11.2004 prevede l’integrazione dell’art. 21 CCRL dd. 01.08.2002
“Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”
disponendo il seguente comma: “Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D
attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale
elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità
eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai
formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
compensare, infine, le specifiche responsabilità”;

- l’art. 48 del CCRL Comparto Unico dd. 07.12.2006 prevede per il personale degli enti che
costituiscono uffici delle forme associative “…forme di incentivazione graduate in base alla categoria di
appartenenza, alle mansioni affidate ed alla effettività della prestazione lavorativa, con attribuzione non superiore a
Euro 25,00 lordi su base mensile…”;

Richiamati il Contratti Collettivi Decentrati Integrativi (CCDI) rep. n. 486 dd. 21.01.2008, rep. n.
596 dd. 09.03.2011 e rep. n. 639 dd. 14.05.2012 che attribuiscono:
- l’indennità di rischio per i dipendenti del settore vigilanza (non responsabili di servizio) per
il periodo di effettiva esposizione al rischio, rimanendo la stessa indennità riconosciuta ai
medesimi soggetti e posizioni di lavoro cui era stata riconosciuta negli anni precedenti
(operai e cuoche);
- il compenso di euro 300,00 annui lordi al dipendente, non responsabile di servizio, per
compensare la responsabilità derivante dalla qualifica di Ufficiale di stato civile e anagrafe;
- il compenso di euro 300,00 annui lordi al dipendente, non responsabile di servizio, addetto
ai servizi di protezione civile;
- il compenso di euro 300,00 annui lordi (euro 25,00x12) ai dipendenti del settore vigilanza,
non responsabili di servizio, per lo svolgimento del servizio di polizia locale tra i 5 piccoli
comuni da graduare sull’effettività della prestazione lavorativa;
In base al principio di ragionevolezza si ritiene poi di correlare alla durata temporale delle
prestazioni sia il compenso per la responsabilità derivante dalla qualifica di Ufficiale di stato civile
e anagrafe, sia il compenso per l’addetto ai servizi di protezione civile.
Richiamato il provvedimento del Direttore Generale n. 10 dd. 16.11.2005 in base al quale al
personale dell’ufficio stato civile spetta un compenso per la reperibilità dalle ore 09.00 alle ore
11.00 nella giornata del sabato;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 39 dd. 04.05.2010 con la quale è stata approvata la nuova
convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio di polizia locale in forma associata
nell’ambito dell’associazione intercomunale “Città Mandamento – Mesto Okrozje” stipulata tra i
comuni di San Canzian d’Isonzo, Fogliano Redipuglia, Sagrado, San Pier d’Isonzo e Doberdò del
Lago costituendone un Ufficio Unico con capofila il comune di San Canzian d’Isonzo;
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Considerato che i servizi attribuiti all’Area Polizia Locale prevedono una serie di procedimenti
amministrativi che il settore vigilanza, a seguito della convenzione di cui sopra, non riesce più a
svolgere in modo efficace ed efficiente;
Richiamato quindi il provvedimento del Direttore Generale n. 16 dd. 20.12.2006 con il quale
vengono attribuiti nuovi servizi agli uffici tecnico e demografico e segreteria e specificatamente i
procedimenti del servizio protezione civile al Servizio Tecnico;
Richiamato inoltre il provvedimento del Direttore Generale n. 9 dd. 23.10.2008 con il quale si
dispone l’osservanza al personale autista scuolabus di un orario multisettimanale per il periodo
scolastico nonché l’accordo sindacale dd. 11.12.2008 che prevede il riconoscimento di un’indennità
di disagio mensile forfetaria fissa di euro 100,00 a ciascun autista per il periodo scolastico di 9 mesi
con decorrenza dal 20.10.2008 per compensare l’orario disagiato svolto nella settimana di effettivo
servizio in orario pomeridiano;
Ritenuto doveroso dare seguito ai provvedimenti di cui sopra e procedere all’impegno per l’anno
2013 dei compensi spettanti mensilmente al personale interessato;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 3 dd. 09.01.2013, in attesa dell’approvazione definitiva del
Bilancio di previsione 2013, con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie provvisorie ai
Titolari di P.O.;
Considerato che la spesa di cui all’oggetto non rientra nei limiti di impegno di spesa di cui all’art.
163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 e art. 147-bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
Visti
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l’atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012 e il successivo n. 9 del 01.10.2012 con i quali sono stati
nominati i titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dei CCRL dd. 01.08.2002 e 07.12.2006 per
l’Area Tecnico-Manutentiva, Area Economica Finanziaria Culturale e Scolastica e Area dei Servizi
Generali;
DETERMINA
1) Di impegnare per l’anno 2013 come di seguito esposto in via presunta la spesa relativa ai
seguenti compensi:
Dipendente

CECCOTTI F.
CECCOTTI F.
SPESSOT T.
SPESSOT T.
SECCHI A.
SECCHI A.
VISINTIN F.
VISINTIN F.
VISINTIN N.
VISINTIN N.
PELLIZZON
PELLIZZON
DAVANZO K.

Compenso

Pronta disponibilità uff.stato civile annua
Compenso uff.stato civile,anagrafe,elet
Pronta disponibilità uff.stato civile
Compenso uff.stato civile,anagrafe,elet
Indennità di rischio
indennità forme associative
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Incentivo protezione civile
Totale

Importo
mensile

mesi

25,00

12

25,00
30,00
25,00
30,00
100,00
30,00
100,00
30,00
100,00
25,00

12
11
11
11
9
11
9
11
9
12

Importo
Presunto
annuo
50,00
300,00
50,00
300,00
330,00
275,00
330,00
900,00
330,00
900,00
330,00
900,00
300,00
5.295,00

2) Di dare atto che la spesa di euro 5.295,00 farà carico all’intervento n. 1010201 cap. 2446
“Fondo risorse decentrate” del bilancio di gestione corrente 2013 per le indennità di cui sopra.
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3) Di dare atto inoltre che i compensi verranno liquidati mensilmente, e per alcuni di essi in base
all’effettiva presenza in servizio come da legislazione contrattuale vigente.
Il titolare di Posizione Organizzativa
Area economica finanziaria, culturale e scolastica
f.to Ondina Fava
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
importo della spesa
Euro 5.295,00
impegno
73
capitolo di Bilancio 2013
2446 “Fondo risorse decentrate”
intervento
1010201
Il titolare di P.O.
istruttore direttivo – f.to Ondina Fava

Per presa visione:
Il Sindaco
dott.ssa Elisabetta Pian

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

impegno rischio incentivi anno 2013 genn2013
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