Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 43 Reg. Gen.
del 20/01/2010

N. 9 Reg. AA.GG.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto: Liquidazione indennit€ di responsabilit€
anno 2009 dipendente Taormina Carmelo

del 19/01/2010

L’anno duemiladieci,
sede comunale

il giorno diciannove del mese di gennaio, in Palma di Montechiaro, presso la

L’istruttore direttivo Carmelo Taormina
Premesso:
che in sede di contrattazione decentrata per l’anno 2009 ‚ stato istituito un fondo per compensare
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilit€ da erogare secondo i criteri ivi previsti;
che il dipendente Carmelo Taormina appartenente alla categoria “D” del vigente CCNL, ha la
responsabilit€ di unit€ organizzativa complessa ed il coordinamento di un gruppo di lavoro;
che la responsabilit€ derivante dal ruolo come sopra rivestito rientra tra quelle previste dai criteri per
l’assegnazione dell’indennit€ per specifiche responsabilit€ individuate nella contrattazione decentrata 2009
approvata con deliberazione di G.M. n. 114 del 15/12/2009;
dato atto che il compenso ‚ pari ad Euro 1.000,00 annue ma che va decurtato, per quanto disposto
dal D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, di tutte quelle assenze usufruite per l. 104,
permesso per studio, congedo straordinario per malattia, permessi sindacali, permessi per esami, permessi
per nascita figli,….;
Visto il tabulato delle presenze del dipendente Taormina Carmelo elaborato dall’Uff. Personale;
PROPONE
Di liquidare al dipendente Carmelo Taormina l’indennit€ per specifiche responsabilit€ relativa
all’anno 2009, decurtata delle assenze e dei permessi usufruiti secondo il disposto del D.L. 112 del
25/6/2008 convertito con legge 133/2008 ( gg. 18 ), nella misura di Euro 950,68 ;
di pagare al dipendente sig. Carmelo Taormina l’importo di Euro 950,68;
Di imputare la spesa di Euro 950,68 al Cap. 1758/RR.PP. denominato “Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi”.
Il proponente
f.to Carmelo Taormina

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilit€;
Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di accoglimento;

DETERMINA

Di liquidare al dipendente Carmelo Taormina l’indennit€ per specifiche responsabilit€ relativa
all’anno 2009, decurtata delle assenze e dei permessi usufruiti secondo il disposto del D.L. 112 del
25/6/2008 convertito con legge 133/2008, nella misura di Euro 950,68;
di pagare al dipendente sig. Carmelo Taormina l’importo di Euro 950,68;
Di imputare la spesa di Euro 950,68 al Cap. 1758/RR.PP. denominato “Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi”, imp. 24294 sub. 26315

Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali

f.to Dott.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarit€ contabile, attestante la copertura finanziaria cos† come previsto dal 4‡
comma art.184 D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to D.ssa G. La Gaetana

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____________
al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lÄ ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

