COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 401
del 25/03/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 142 del registro
Data 24/03/2014

Oggetto: Liquidazione indennità di rischio per autisti scuolabus e
personale asilo nido anno 2013.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 10,10, nella sua
stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Premesso che la contrattazione decentrata di questo Ente ha stabilito, per l'anno 2013, la corresponsione di
alcuni benefici previsti dal C.C.N.L. vigente tra i quali l'indennità di rischio per il personale in servizio sugli
scuolabus e per quello ausiliario dell'asilo nido, secondo quanto stabilito all'art. 41 del C.C.N.L. Biennio
Normativo 2002 - 2005;
Considerato che occorre prevedere ad erogare le somme dovute a detto personale e riferite all'anno 2013,
nella misura di € 30 mensili e per 10 mesi, con riferimento ai giorni di effettiva presenza, al personale d
seguito elencato;
che il personale che ha diritto all'indennità di rischio secondo i criteri stabiliti nella contrattazione decentrata
è quello che si trova di seguito elencato;
•
•
•

Balistrari Salvatore, autista
Cappadonna Gaspare, ausiliario asilo nido
Mazza Leonardo, autista

Tenuto conto che la somma di € 30 mensili è da erogare per un periodo di 10 mesi, corrispondenti al periodo
in cui nel 2013 si sono svolti realmente i servizi per i quali è concesso il beneficio e, pertanto, con
l'esclusione dei mesi di Luglio e Agosto 2013;
che l'art. 37 del C.C.N.L. denominato “code contrattuali”del 14/09/2000, prevede che l'indennità è
corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al rischio e, pertanto, per le giornate di effettiva presenza;
considerato che, dai tabulati forniti dall'ufficio personale, risulta che i dipendenti ammessi al beneficio hanno
fruito, durante il 2013 con eccezione dei mesi di luglio e agosto, del numero di giornate di assenze dovute a
congedi e/o permessi vari;
che, per quanto sopra, occorre detrarre dal compenso il periodo di cui si tratta, quantificando lo stesso, su
base mensile, secondo la tabella che segue:
Dipendente

Compenso da erogare

•

Balistrari Salvatore

€ 253,00

•

Cappadonna Gaspare

•

Mazza Leonardo
DETERMINA

di liquidare ai dipendenti sotto elencati la somma a fianco degli stessi riportata che è erogata per indennità di
rischi ai sensi della normativa in premessa citata:
Dipendente

Compenso da erogare

•

Balistrari Salvatore

€ 253,00

•

Cappadonna Gaspare

•

Mazza Leonardo

di gravare la complessiva somma di €
(Imp. n. 34495 ).

sul Cap. 1758 RR.PP. “Fondo miglioramento servizi”

La presente determinazione si trasmette al responsabile del servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui
al Comma 4, art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000.
Data ________________

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

_____________________________

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si oppone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del 4° comma dell' art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000.
Data______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 14/04/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

