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       Determinazione N.  115           del 09/02/2017           Registro Generale 

                               Determinazione N   35            del 08/02/2017           Registro d' Ufficio   

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

OGGETTO: Liquidazione  indennità  ai sensi dell' art. 17  comma 2 lett. f  del
CCNL 1/04/1999  modificato dall' art. 36 del CCNL del 22/01/2004 e
dall' art. 7  comma 1 del CCNL del 09/05/2006,  relativamente all' anno
2016  , ai  responsabili  degli  Uffici,  giusto  Verbale  di  contrattazione
decentrata n. 02 del  27/12/2016 .
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I  RESPONSABILE DELL E  AREE    

• 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, modificato dall' art.  36 del CCNL del
22/01/2004 e dall' art. 7 comma 1 del CCNL del 09/06/2006 per l' anno 2016  per come
stabilito nel verbale di contrattazione decentrata n. 02 del 27/12/2016  ;      

• 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 NO

1. Di liquidare e pagare  ai dipendenti  di cui all' allegato  elenco  sotto la lettera A )    la
somma a fianco di ciascuno di essi segnata a titolo di compenso per specifiche responsabilità
ai sensi dell' art. 17 comma 2 lett. f, modificato dall' art. 36 del CCNL del 22/01/2004 e dall'
art. 7  comma 1 del CCNL del 09/5/2006,  relativamente all' anno 2016 ;

2. Imputare   la  somma  complessiva  ammontante ad  € 16.452,66  comprensiva di oneri
come segue : 

• per  € 12.433,69  sul  cap. 2164/1 alla voce  “ Fondo miglioramento efficienza servizi ” del
Bilancio 2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione residui passivi , giusto imp. 430 ;

• per € 2.962,10 sul cap. 2164/3 alla voce “ oneri  riflessi sul fondo miglioramento servizi ”
del Bilancio 2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione residui passivi ,  giusto imp.
431/2016  ; 

• per € 1.056,86  sul cap. 2155 alla voce “ Oneri riflessi per  Irap ” del Bilancio 2016/2018,
esercizio finanziario 2017 , gestione residui passivi , giusto imp. 432/2016 ; 

Polizzi Generosa Lì  08/02/2017  

I  Responsabili delle Aree 

 
            f.to    Dott.ssa Tocco Rosalia 

f.to  Dr. Liuni Francesco Saverio  
            f.to  Ing.  Zafarana Mario 

f.to  Dott,.ssa Ferruzza Gandolfa  



Pubblicata all' Albo Pretorio On-line il  10/02/2017     per 15 giorni consecutivi .

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Online,
si certifica l’avvenuta pubblicazione dal ________________   al ______________   e che entro il
termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to ( Giresi Pietro )                       F.to ( Dott _______________    )
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E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE 
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