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                               Determinazione N     33         del 11/03/2016      Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale ed Economato  

OGGETTO: Liquidazione  indennità  ai sensi dell' art. 17  comma 2 lett. i  del
CCNL 1/04/1999 relativamente all' anno 2015  per n. 2 dipendenti -
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IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' ufficio personale giuridico ;  

• Ravvisata la  necessità  di  provvedere  alla  liquidazione  dell'  indennità  per  specifiche
responsabilità  ai  sensi  dell'  art.  17  comma  2  lett.i,  per  come  stabilito  nel  verbale  di
contrattazione decentrata n. 02 del 12/11/2015  fissata in € 300,00 e per  come indicato  nella
tabella annessa all' art. 60 del CCDI vigente ,  ai  Sig.ri :  Albanese Vincenzo Ufficiale di
Stato  Civile  ed  Anagrafe  categ.  B3 e alla  Sig.ra  Ilarda  Enza  Carmela  responsabile  del
protocollo informatico ed archivista categ  B3  ;     

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

 DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare ai dipendenti qui di seguito elencati la somma a fianco di ciascuno di
essi segnata a titolo di compenso per specifiche responsabilità  ai sensi dell' art. 17 comma 2
lett. I relativamente all' anno 2014  : 

• Sig.  Albanese Vincenzo   …......... € 300,00 ; 
• Sig.ra  Ilarda Enza Carmela …........€ 300,00; 

1. Imputare  la  somma  complessiva  ammontante ad € 793,80 comprensiva di oneri   come
segue : 

• per € 600,00 sul  cap.  2164/1 alla  voce  “ Fondo miglioramento efficienza servizi  ” del
Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, gestione residui passivi , giusto imp.
573/2015 ;

• per € 142,80 sul cap. 2164/3 alla voce “ oneri  riflessi sul fondo miglioramento servizi ” del
Bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, gestione residui passivi , giusto imp.
574/2015 ; 

• per € 51,00 sul cap. 2155 alla voce “ Oneri riflessi per  Irap ” del Bilancio del corrente
esercizio in corso di formazione, gestione residui passivi , giusto imp. 575/2015 ; 

Polizzi Generosa Lì   11/03/2016  

Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Personale
f.to       Dr. Mario Cavallaro
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