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Registro Generale N.  108 
                      

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 

Registro di Settore N.  17  del   10/05/2018 
          
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            

.INDIVIDUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CON ATTRIBUZIONE  DI  PARTICOLARI
RESPONSABILITA' - GEOM- SERILLI GIOVANNA  

pratica amministrazione trasparente n. 189/2018

Premesso che:
· con Deliberazione di G.C. n.  148 del 20.9.2000  veniva  approvato il  regolamento 

sull'ordinamento  degli uffici  e  dei servizi
· con  deliberazione  di  G.M.  n.77  del  30.12.2013,veniva  approvato  il  codice  di

comportamento del comune di Forano;
· il  CCDI  del  Comune  di  Forano,  parte  normativa,  è  stato  sottoscritto    in  data

30.12.2014;

Preso  atto  che  il  CCDI  soprarichiamato,   in  materia  di  indennità  accessoria  per
particolari responsabilità di cui all'art 17, comma 2, lett. f, del CCNL 1/4/1999 ha previsto
una graduazione dell' indennità medesima e l' art. 13, comma 4 ha disciplinato le casistiche
che possono prevedere l' attribuzione della suddetta indennità;

Considerato  che   in  capo  alla  dipendente  Giovanna  Serilli,   cat.  C,  sono  presenti  le
seguenti casistiche: 

a) responsabilità di attività sostitutiva, nell'  ambito delle  competenze  esercitabili:  In
quanto  la  dipendente  per  effetto  del  Decreto  Sindacale  prot.  n.  1171  del
23/02/2018  ed  avente  ad  oggetto:  “Nomina  del  Sostituto  del  Responsabile  del
Servizio Tecnico, per i casi di incompatibilità del titolare di Posizione Organizzativa
ai sensi dell' art. 12, comma 3 del P.T.P.C.T. 2018-2020, approvato con Delibera di
Giunta n. 3 del 30/01/2018” sostituisce il Responsabile nei casi di incompatibilità;

b) responsabilità  di  attività  implicanti  l'  esercizio  di  funzioni  di  elevata
specializzazione: In quanto la dipendente è  Responsabile  del Procedimento per  le
pratiche ambientali nella competente commissione;

Considerato che sempre in base al comma 4° dell'  art. 13 del CCDI sottoscritto in data
30.12.2014  la  graduazione  delle  indennità  per  specifiche  responsabilità  è  determinata  ,
nell' ambito del valore minimo di € 500,00 annui lordi e del valore massimo di € 2.500,00
annui lordi, con atto formale del responsabile del settore competente, sulla base dei criteri
determinativi di seguito indicati:
Presenza, nella posizione funzionale, di almeno n. 1 fattispecie di responsabilità: € 750,00;
Presenza,  nella  posizione  funzionale,  di  almeno  n.  2  fattispecie  di  responsabilità:  €
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1.250,00;
Presenza,  nella  posizione  funzionale,  di  almeno  n.  3  fattispecie  di  responsabilità:  €
1.650,00;
Presenza,  nella  posizione  funzionale,  di  almeno  n.  5  fattispecie  di  responsabilità:  €
2.200,00.

Considerato che alla luce di quanto sopra, sussistendo in capo alla dipendente Giovanna
Serilli n.  2  fattispecie  di responsabilità  nella  posizione  funzionale,  come  sopraelencate,  ai
sensi dell' art. 13 del CCDI l' indennità da corrispondere è parti ad € 1.250,00 lordi annui,
rapportati naturalmente al periodo 1° marzo 2018 – 31 dicembre 2018;

  
Vista la legge 7.8.1990 n.241 e s.m. e i.; 
Visto il D.lg.vo n. 267/2000 del 18.08.2000 e s.m. e i.; 
Visto il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;
Visto  il  decreto  sindacale  n.  prot.  40  del  02.01.2018   di  conferimento  della  posizione
organizzativa dell'area Tecnica manutentiva  Settore;

 
DETERMINA

1. Di prendere atto:
-  che  con  Decreto  Sindacale    prot.  1171  del   23.02.2018   è  stato  incaricata  la

dipendente  Geom Giovanna Serilli quale sostituto del titolare del responsabile del
servizio    nei casi di   incompatibilità   ai sensi dell'art.12,  comma 3  del P.T.P.C.T
2018/2020;

- che la  dipendente  Geom Giovanna  Serilli  è  Responsabile  del Procedimento per  le
pratiche ambientali nella competente commissione;

2. Di attribuire alla dipendente Geom Giovanna Serilli  cat. C., assegnata al  Settore  
Tecnico Manutentivo  altresì,  in considerazione  di quanto indicato nelle  premesse
della presente determinazione, la indennità accessoria per particolari responsabilità
di cui all'art 17, comma 2, lett. f, del CCNL 1/4/1999, e dell'  art. 13  del CCDI parte
normativa  del  Comune  di  Forano,  sottoscritto  in  data  30  dicembre  2014,
determinando  l'  importo  in  €  1.250,00  lordi  annui,  rapportati  naturalmente  al
periodo 1° marzo 2018 – 31 dicembre 2018;

3. Di dare atto che la spesa suddetta troverà imputazione ai corrispondenti interventi
del bilancio  2018, all'interno del fondo per la produttività relativo all'anno 2018;

4. Di disporre che la  individuazione  di cui al  presente  provvedimento ha  decorrenza
dal  01.03.2018  e  durata  fino  al  31.12.2018  e  potrà  essere  prorogato  negli  anni
successivi con apposita determinazione dirigenziale;

5. Di  prevedere  che  l'attribuzione  di  cui  al  presente  provvedimento  cessa  per:
dimissioni  e/o  cessazione  dal  Servizio;-trasferimento  ad  altro  Servizio  o  Ufficio
comunale; - collocazione in posizione di comando o di distacco presso altro Ente;

6. Di  trasmettere  la  presente  alla  dipendente  Giovanna  Serilli,  al  Sindaco  ,  al  
Responsabile  del  Personale  ,  al  Responsabile  Del  Servizio  Finanziario  per  i
conseguenti adempimenti  contabili ed amministrativi discendenti dall' adozione del
presente provvedimento.

7.di pubblicare  il  presente  atto  all'Albo  Pretorio   on-line  del  Comune  di  Forano  e

sulla sezione amministrazione trasparente ;
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Si certifica l'avvenuta pubblicazione  all'Albo  Pretorio On line, sito Istituzionale dell'Ente 
www.comune.forano.ri.it, sezione ALBO PRETORIO,  dal giorno ___________2018  e
sezione amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  Geom. Fiorello Di Giovenale    
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