Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 464
del 15/04/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 155del registro
Data 11 aprile 2014
Oggetto: Liquidazione indennità di responsabilità anno 2013.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile, alle ore 9,00 , 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 con delibera di G.M. n. 32 del 13/03/2014 l'Amministrazione Comunale ha preso atto
dei verbali di contrattazione decentrata anno 2013;
che le dipendenti Mogavero Provvidenza, Piazza Rosa Giuseppa e Spinello Rosanna appartenenti
alla cat. D del vigente C.C.N.L., hanno responsabilità di unità organizzative complesse ed il
coordinamento di gruppi di lavoro;
Dato atto che il compenso lordo è pari ad € 1.000,00 annui;
dato atto che il Ministero dell'Economia con parere del 24/11/2008 ha fatto proprie le indicazioni
dell'orientamento applicativo RAL 527, ritenendo che le voci retributive da questo definite come
trattamento accessorio siano quelle assoggettabili a decurtazione in caso di assenza per malattia fino
a 10 giorni;
Effettuata la valutazione dei singoli dipendenti;
Visto il tabulato delle presenze dal quale risultano le seguenti assenze per malattia:


Mogavero Provvidenza

7 giorni;



Piazza Rosa Giuseppa

56 giorni;



Spinello Rosanna

20 giorni.
DETERMINA

di liquidare al personale dipendente a titolo di indennità per specifiche responsabilità per l'anno
2013:
1. Mogavero Provvidenza € 973,58;
2. Piazza Rosa Giuseppa € 787,93;
3. Spinello Rosanna

€ 923,65

Di imputare la spesa di € 2.685,16 al Cap. 1758 “FES anno 2013” Imp. n. 34495 – Sub 74707;
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 267/200 e succ.
modifiche ed integrazioni.
Il Capo settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art. 151 Decreto L.vo 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 22/04/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

