Comune di Casamassttna
Prouincia di Bari
Seruizi o Socio Culturale
del

Reg. nr.211
Reg.

Gen.

2

5.06.2 015

del

lO )

Oggetto: Servizio Socio Culturale attribuzione della responsabilita - indennità ex art'17 comma
2lett. fJ C.C.N.L. 1" aprile 1999 anno 2015.

Vista la Legge 24L190 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli arft. 4 e ss. relativi
alì'individuazione dei responsabili dei procedimenti;

Visto in particolare ì'art.5, comma 1, che prevede che iì dirigente di ciascuna unita organizzativa
prowede ad assegnare a se o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabiìità dell'istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente iì singolo procedimento, nonché eventualmente delì'adozione del
prowedimento finale;
Vista la determinazione n.I26 deì 06.06.2013 di organizzazione interna del servizio e di attribuzione
della responsabilità dei procedimenti del servizio;

Atteso che si rende necessario approvare il prol'vedimento di cui all'oggetto per ì'esercizio 2015 in
rapporto al personale in forza a questo Servizio Socio culturale;
Preso atto della seguente griglia valutativa di cui alìa pre-intesa contrattuale d el27 .02.20L3
Max punti n.15

aì RESPONSABILITA, DI STRUTTURA
1)Autonomia operativa
2l Grado di resoonsabilità
3l Livello di resDonsabilità istrurtoria
bI RESPONSABILITA' GESTIONALE
1l Resp procedimenti di spesa
2) Resp. di coordinamento
3 ì Resp . di realizzazìone piani di attività
c) RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
1l responsabilità di processo
2l resp di sistemi relazionaìi complgps:1
l) *.p cd.ors" ruppmo aXe decjsioni

Punti 5
Punti 5
Punti 5
Max Dunti n, 15
Punti 5
Punti 5
Punti 5
Max Dunti n. 15
Punti 5

TOTALE

PUNTEGGI/INDENNITA'

Da1 a45punti €

2.500,00

Da33a40 punti € 2.000,00
Da27 a32 punti € 1.500,00
Da27 a26ptntí € 1.000,00
Da13a20 punti € 500,00

funu

5

Punti

5

PUNTI N.45

Accertato
. che il budget assegnato per l'anno 2015 al Servizio socio-culturale per l'indennità di
particolari responsabilità ex art.l7 ,c.2lett.| CCNL 1'aprile 1999 è pari ad € 5.500,00;
. che a questo Servizio sono assegnati dipendenti inquadrati nella categoria di fascia "C", ai quali,
secondo le indicazioni contenute nel contratto decentrato integrativo, approvato con delibera
di G.M. nr. 708 del lB/06/2000, è possibile affidare la responsabiìità, la gestione e la cura di
particolari settori;
Richiamate:
) la delibera della Giunta Comunale n.61 del 73.04.201-2, di definizione delìa nuova struttura
organizzativa dell'Ente con una articolazione dell'organigramma in nr. 5 Servjzi, quali strutture
di massima dimensione e con relativa definizione del quadro deìle competenze dei Servizi e
delle unità organizzative (uffici);
) la delibera della Giunta Comunale n. 86 del 25.05.2072 con la quale si procedeva
aìl'assegnazione del personale ai Servizi;
) la delibera della Giunta Comunale n.36 del 05.04.2013 con la quale l'amministrazione ha
autorizzato Ia parte pubblica deìla deìegazione trattante ad adottare atto unilaterale
sostitutivo del mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate ex art.40 c.3 del

)

D.1gs.30.03.2 001 , n.165;

il successivo Atto unilaterale sottoscritto dai componenti della Delegazione trattante di parte
pubblica in dara 05.04.2013;

) ìa determin azione n.'J.26 del 06.06.2013 di organizzazione

interna del servizio

e

di

individuazione dei responsabili di procedimento deì servizio;

Tenuto conto che:
. iì Servizio Socio-Culturale è strutturato in n.7 uffici comprendenti unità operative di
particolare complessità,
. agli uffici sono preposti dipendenti di categoria D e C che operano nel rispetto deìle direttive
del responsabile di Servizio;

Ritenuto di dover disporre in ordine all'assegnazione dell'indennità di cui alla lettera f] del succitato
all'art. 17, comma 2, ìettera fJ, del CCNL del 01.04.1999, come modificato dali'art.36 del CCNL

CCDI ed

de\22.01.2004 e dall'art. 7 del CCNL del 9.05.2006:

.

DETERMINA

1. di attribuire per l'anno

2015, le indennità per le specifìche responsabilità colìegate alle
funzioni assegnate al personale del Servizio Socio-Culturale ai dipendenti come esplicitati nello
schema allegato al presente prowedimento di seguito individuati:

Massaro Teresa. Istruttore Direttivo Cat Giuridica D, Comnenso annuo: € 1 .500.00
Giampaolo Montanaro, lstruttore direttivo, Cat. Giuridica D Compenso annuo: € 7.000.00
Nuzzi Mariangela, , Istruttore direttivo, Cat. Giuridica D ComDenso annuo: € 7.000.00
Serafrna Borreggine .lstruttore Animatore socio -culturale, Cat. Giuridica

Antonio lrlanzaro Istruttore Amministrativo, Cat. Giuridica

C

Comnenso annuo: €

C ComDenso

annuo: € 500.00

Isabella Soinelli ,lstruttore Amministrativo, Cat. Giuridica C Compenso annuo: € 500'00

Angela Vi art.lstruttore amministrativo, Cat. Giuridica

2.

di dare atto che:

C

500'00

Comnenso annuo: € 500'00

il presente prowedimento dovrà essere confermato annualmente dal responsabile delì'area
pro-tempore, previa verifica del permanere delle condizioni che ne hanno determinato
l'attribuzione, nei modi indicati in sede di contrattazione decentrata integrativa;
l'indennità deve essere corrisposta proporzionalmente ai mesi di effettìvo servizio prestato [è
mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni);
l'importo dell'indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per iprimi 10 giorni
di ogni evento morboso;

3. di dare atto che la spesa conseguente

pari ad € 5.500,00 risulta impegnata all'intervento

1.01.08.01 Cap.24 del redigendo bilancio di previsione 2015;

4.

di trasmettere copia della presente
-al Responsabile del Seryízîo Fínanziariot
. per i provvedimenti consequenziali;
o per i dovuti controlli contabíìi previsti dall'art.184 comma 4 del D.Lgs. nr.Z67 /2000;
- all'ufficio Segreterta:
. per la trasmissione di una copia della stessa all'Ufficio Messi, per la pubblicazione
all'albo on-line per 15 giorni consecutivi;
o per ì'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.183, comma 9 del D.Lgs.
nr.267

/2000.

- ai dipendentí di cui al precedente punto 7 nonché

alla

ne trattante per

del

gli

adempimenti conseguenti.
IL RESPO
f.to

SERVIZIO

Diana

VISTO. si attesta:
LA REG0LARITA' C0NTABILE deì prowedimento di cui innanzi;
LA COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del Bilancio del

corrente esercizio e nel medesimo indicato.

L,

'/6'

aY'larx-

f.to lL RESPoNSABILE DEL SERVIZI0 FINANZIARI0
LORE'

PUBBLICAZIONE
La presente è stata pubblicata

e così per quindici giorni.

all'online dal

Regisf o pubblicazloni nr.
L'addetto all'Albo Pretorlo
Sig. Vincenzo BELLOMO

f.to

LA PRESENTE E' COPIA CONFOR.f,TE ALL'ORIGINALE DA

AMMINISTRATIVO.

Lt
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