COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Callipari n. 1 – Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458
pec utc.sancalogero@pec.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA n. 165/2017
OGGETTO: Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
anno 2016- Liquidazione indennità di disagio al dipendente comunale
Sig.ra Furfaro Sandra
L’anno duemila diciassette addì 27 del mese di novembre in San Calogero, nella Sede
Municipale;
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:
 che in data 26/10/2017 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo (CCDI)– Anno 2016”,
 che, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del CCNL 22.01.2004, la Giunta Comunale, con
atto n. 137 del 31.10.2017, ha autorizzato il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del suddetto contratto;
 che in data 09/11/2017 il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di cui
all’oggetto, è stato sottoscritto definitivamente, previa acquisizione del
prescritto parere positivo del revisore dei conti, dalla delegazione trattante di
parte pubblica unitamente alla delegazione di parte sindacale e dalla
rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del C.C.N.L.
01.04.1999 del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;
 che il CCDI 2016 all'art. 17 disciplina l'indennità disagio di cui all'art.17, comma
2, lett. e del CCNL dell'1.4.1999 ;
 che il predetto art. 17 del CCDI 2016 ha individuato invia preventiva le figure
professionali che svolgono attività che comportano disagio, tra cui quelle
svolte dal dipendente Sig.ra Furfaro Sandra- Cat A.1;

Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione dell’indennità di disagio al
dipendente sig.ra Furfaro Sandra Cat.”A.1” assegnato all’Area Servizi al Territorio per
il periodo 01.08.2016 – 31.12.2016;
Richiamato il bilancio 2016/2018;
Visti:
- il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto n. 03 di nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area
Amministrativa emesso dal Sindaco in data 12.01.2017;
DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti,
1.Di liquidare al dipendente sig.ra Furfaro Sandra Cat.”A.1” assegnato all’Area Servizi
al Territorio per il periodo 01.08.2016 – 31.12.2016 la somma complessiva di € 125.55
quale indennità di disagio prevista nel contratto decentrato integrativo 2016;
2. Di dare atto:
 che alla spesa scaturente dal presente atto si farà fronte con il fondo accessorio
dell’anno di competenza;
 di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di
propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ad emettere il
relativo mandato di pagamento all’ avente diritto, senza altra formalità e con
riferimento a questa determinazione;
4.Di disporre che una copia della presente determinazione venga inserita nel fascicolo
personale della dipendente.
5.Esercizio dei diritti :
a) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:
 ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 30
giorni dalla pubblicazione/notifica;

(in alternativa)
 presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
pubblicazione/notifica;
b) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il
procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente
Regolamento comunale sull’accesso presso l’Area Amministrativa: Area
Amministrativa; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito
istituzionale dell’Ente link www.comune.sancalogero.vv.it;
6. di trasmettere copia della presente determina:
- al Sindaco;
-alla Giunta;
-al Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 del vigente Regolamento
Comunale dei controlli interni;
-al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per l’emissione del relativo mandato
di pagamento;
-all'Albo Pretorio Comunale;
IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Pasquale Lagadari*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, sul presente atto.
San Calogero, 27/11/2017

Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147- bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che dalla seguente data diviene esecutivo.
San Calogero, lì 27/11/2017

Il Responsabile di Area
Dott. Giovanni BALDO*

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32, comma 1 della
legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet http://albosancalogero.asmenet.it/ per
giorni QUINDICI consecutivi a decorrere da oggi

San Calogero lì 04/12/2017

Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari*

È copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.

San Calogero, li 04/12/2017

Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari*

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 12.02.1993, n.39

