Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Gestione Territorio

REGISTRO GENERALE N. 60 del
25/01/2021
Determina di Settore N. 12 del 25/01/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' DIPENDENTI AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2020.

IL RESPONSABILE
Premesso che l’art. 70-quinquies del CCNL comparto regioni ed autonomie locali per il triennio
2016/2018 firmato il 21/5/2018 prevede, per il personale delle categorie B, C e D, che non risulti
incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art.13 e seguenti:
- al comma 1 l'attribuzione di una indennità di importo massimo pari ad € 3.000,00 per compensare
l’eventuale esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità,
Considerato che il Contratto Collettivo decentrato del Comune di Pianella siglato il 23/08/2019
disciplina all’art. 17 le indennità per particolari responsabilità di cui all'art. 70-quinquies comma 1 del
CCNL vigente sopra indicato;
Considerato che nell’ambito dell’area Gestione del Territrio, sono state attribuite le specifiche
responsabilità a n. 3 dipendenti:
D’Agostino Roberto Cat. giuridica D
Padovano Tiziana Cat. Giuridica C
Ferrara Sabrina Cat. Giuridica B
Dato atto che, per far fronte alle esigenze funzionali dell’Ente e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza
dei servizi erogati, si è reputato opportuno affidare particolari responsabilità ad alcuni dipendenti comunali
ai sensi di quanto disposto dall'art. 70-quinquiescomma 1 del nuovo CCNL del 21.05.2018;
Rilevato che il Contratto decentrato del Comune di Pianella prevede, all’art. 17 per gli incarichi che
comportino specifiche responsabilità una differenziazione dei compensi spettanti in base alla categoria di
appartenenza;
Vista la propria precedente determina n.305 in data 07.11.2019 con la quale si è provveduto ad
individuare all’interno dell’Area di competenza, posizioni lavorative preposte allo svolgimento di attività
aggiuntive, rispetto a quelle inerenti il normale svolgimento delle attività di competenza, rispetto al ruolo
ricoperto ed alle mansioni relative al profilo professionale posseduto e ad attribuire formalmente con
decorrenza a fianco di ognuno indicate, ai seguenti dipendenti assegnati all’Area gestione territorio di
competenza del sottoscritto, le specifiche responsabilità a fianco di ciascuno esplicitate, di cui all’art. 17
del vigente contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa triennio 2019/2021
DIPENDENTE
D’Agostino Roberto
Cat. Giur. D

SPECIFICA
RESPONSABILITA’
Responsabilità di procedimento ai sensi del
comma 4 Cat. D punto 1 nei seguenti
procedimenti:
- Responsabilità procedimentale e gestionale di
tutti i procedimenti afferenti le manutenzioni.

- Coordinamento dei collaboratori professionali
relativamente alla gestione degli interventi di
manutenzione e programmazione degli stessi.
- Predisposizione di sopralluoghi di verifica
tecnica e programmatica su tutto il territorio e
sugli edifici di proprietà comunale.

Padovano Tiziana
Cat. Giuridica C

Ferrara Sabrina
Cat. Giur. B

Responsabilità di procedimento ai sensi del
comma 4 Cat. C punto 1 nei seguenti
procedimenti:
- Responsabilità procedimentale in merito ai
procedimenti della centrale di acquisti e
affidamenti sotto soglia comunitaria.
- Gestione e verifica delle fatturazioni
elettroniche.
- Gestione contabile affidamenti diretti OO.PP.
Responsabilità di procedimento ai sensi del
comma 4 Cat. B punto 1 nei seguenti
procedimenti:
- Gestione dei procedimenti amministrativi SUAP- Portale on-line SUAP

Dato atto che con la sopra indicata determina si è provveduto a retribuire, sempre in attuazione del
CCDI di parte economica, le sopra indicate specifiche responsabilità con gli importi in ragione annua
di seguito indicati:
- Ferrara Sabrina € 500,00 su base annua 2020 e seguenti,
- Padovano Tiziana € 1.200,00 su base annua 2020 e seguenti,
- D’Agostino Roberto € 1.700,00 su base annua2020 e seguenti,
nonché a costituire apposito impegno di spesa;
Ritenuto potersi procedere alla relativa liquidazione relativamente all’annualità 2020;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 6/5/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio di previsione
triennale 2020/2022;
Vista la delibera di G.C. n° 102 del 5/11/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/22 con il quale
sono state attribuite ai responsabili di area le dotazioni economico-finanziarie e le dotazioni di personale necessarie a
garantire l’operatività dei relativi Centri di Responsabilità e lo svolgimento di tutte le azioni di mantenimento
funzionali alla normale continuità dei servizi;
Visto il decreto del ministero dell’Interno del 13.01.2021, con il quale il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2021;
Visto il decreto sindacale n° 2 del 10/02/2020, con il quale il sottoscritto è stato riconfermao Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio;

DETERMINA
1. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Liquidare e pagare, al personale dipendente di seguito indicato le indennità di cui all’art. 17 del
CCNL decentrato del Comune di Pianella, siglato il 23/08/2019 e all’art. 70-quinquies comma 2 lettera
a) del CCNL comparto regioni ed autonomie locali per il triennio 2016/18 firmato il 21/05/2018 per le
funzioni svolte, a fianco delle stesse indicate;

3.
DIPENDENTE

D’Agostino Roberto
Cat. Giur. D
dal 1/1 al 31//12/2020

Padovano Tiziana
Cat. Giuridica C
Dal 1/1/2020 al 31/12/2020

Ferrara Sabrina
Dal 1/1/2020 al 31/12/2020
Cat. Giur. B

SPECIFICA
IMPORTO
RESPONSABILITA’
Responsabilità di procedimento ai
sensi del comma 4 Cat. D punto 1 nei
seguenti procedimenti:
€ 1.700,00
- Responsabilità procedimentale e
gestionale di tutti i procedimenti
afferenti le manutenzioni.
- Coordinamento dei collaboratori
professionali relativamente alla
gestione degli interventi di
manutenzione e programmazione
degli stessi.
- Predisposizione di sopralluoghi di
verifica tecnica e programmatica su
tutto il territorio e sugli edifici di
proprietà comunale.
Responsabilità di procedimento ai
sensi del comma 4 Cat. C punto 1 nei
seguenti procedimenti:
€ 1.200,00
- Responsabilità procedimentale in
merito ai procedimenti della centrale
di acquisti e affidamenti sotto soglia
comunitaria.
- Gestione e verifica delle fatturazioni
elettroniche.
- Gestione contabile affidamenti
diretti OO.PP.

Responsabilità di procedimento ai
sensi del comma 4 Cat. B punto 1 nei € 500,00
seguenti procedimenti:
- Gestione dei procedimenti
amministrativi SUAP- Portale on-line SUAP

per un totale di € 3.400,00 con imputazione al cap.710, gestione residui del redigendo bilancio c.e.f. oltre
€ 809,20 per Cpdel da imputarsi al cap. 712 ed € 289,00 per IRAP da imputarsi al cap. 846/1, gestione residui
del bilancio c.e.f.
4. dare atto che non è stato superato l’importo destinato al finanziamento dell’indennità per particolari

responsabilità di cui all’art. 16 e 17 del CCDI del Comune di Pianella siglato il 23/08/2019, in fase di
riparto del fondo relativamente all’anno 2020;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. disporre l’invio della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo
contabile da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito
dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 47 del 19/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Arch. Fineo Domenico
Arch. Domenico Fineo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 47 del 19/01/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
CIG

Anno

Impegno

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo €

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

Il Responsabile dell’Area
FINEO DOMENICO

