
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

____08 Luglio 2015_____  N° __183____ 
        
 
 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2014 DELLA INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 17 C.2 

LETT. F) DEL CCNL 1-4-99 COMPARTO REGIONI- AUTONOMIE LOCALI  
 
 

IL DIRETTORE 
 
 Visto il CCNL del 1.04.1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie 
locali ed in particolare l’art. 17 lett. f) c. 2 come sostituita dall’art. 7 c.1 CCNL 9-5-2006 che dispone 
quanto segue: 
“2. in relazione alle finalità di cui al c.1 , le risorse di cui all’art. 15 sono utilizzate per:  ……… 
omissis ………… f) compensare in misura non superiore ad € 2.500,00 annui lordi: l’eventuale 
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle 
categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11 , c.3 , del 
CCNL del 31-3-1999; ………….. omissis” 
 

Richiamati i verbali delle riunioni di contrattazione decentrata integrativa in data 3/7/2014 e 
24/3/2015 con i quali si è concordato di prevedere la corresponsione della indennità per le 
particolari responsabilità di cui all’art. 17 c.2 lett. f) del CCNL citato per un importo massimo 
individuale di € 1.000,00 a quelle figure, individuate con atto del Direttore, investite di particolari 
responsabilità a fronte di funzioni particolarmente complesse, che richiedano particolari 
conoscenze specialistiche e che implichino relazioni esterne di tipo diretto con istituzioni, di 
particolare rilevanza per l’Ente; 

 
Preso atto che le risorse destinate a tal fine ammontano ad € 2.000,00, per l’anno 2014; 
 
Dato atto che alla Sig.ra Michela D’Aste, istruttore amministrativo cat. C, per l’intero anno 

2013, sono state assegnate mansioni a contenuto altamente complesso e multidisciplinare in 
materia di gestione ed organizzazione del personale dipendente, e specificatamente: 



 
 
 Attività connesse agli aspetti giuridici ed economici del personale dipendente con particolare 

riferimento alla verifica delle condizioni e dei presupposti per il pagamento del trattamento 
fondamentale ed accessorio, ed alle conseguenti comunicazioni all’impresa incaricata della 
elaborazione degli stipendi, 

 adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi, con particolare riferimento ai versamenti 
delle ritenute di legge agli istituti competenti, 

 gestione delle presenze/assenze del personale con particolare riferimento ai riflessi delle 
stesse sul trattamento retributivo e previdenziale, e alle relative comunicazioni di legge, 

 adempimenti connessi alla contrattazione decentrata integrativa ed ai conseguenti rapporti 
con le organizzazioni sindacali, 

 tenuta dei fascicoli del personale e costante aggiornamento della documentazione utile alla 
ricognizione dello status giuridico ed economico 

 redazione degli atti di macro e micro organizzazione del personale, 
 adempimenti di legge e di contratto, collettivo o decentrato,  
 

 Dato atto inoltre che alla Sig.ra Oriana Carli, istruttore amministrativo cat. C, per l’intero 
anno 2014, sono state assegnate mansioni a contenuto altamente complesso e specialistico in 
materia di lavori pubblici, e specificatamente: 

 
 Attività connesse alle procedure amministrative relative ai lavori pubblici, 
 Comunicazioni all’Osservatorio regionale lavori pubblici ai sensi dell’art. 4 c. 17 L. 109/1994 e 

s.m. e i., 
 Comunicazioni alla Autorità di vigilanza sui lavori pubblici 
 Istruttoria dei procedimenti amministrativi  relativi alla realizzazione di opere pubbliche, con 

particolare riferimento agli atti di approvazione dei progetti, agli impegni di spesa e alle 
relative liquidazioni, 

 Tenuta della contabilità interna e rendicontazione, 
 Rapporti con gli enti cofinanziatori,    
 

 
Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, corrispondere alle sopra richiamate dipendenti 

l’indennità di cui all’art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1-4-1999 dell’importo pari ad € 1.000,00 cad. per 
l’anno 2014;  

 
Preso atto della destinazione del fondo 2014, come dai verbali sopra richiamati, agli atti; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 62 del 19/12/2014, avente come oggetto “Approvazione 

Bilancio Economico di Previsione – Esercizio 2015”; 
 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa dell’atto espresso dal 
responsabile del procedimento; 
 

Visto l’art. 18 dello Statuto; 
 



 
 

DETERMINA 
 
1. di corrispondere, per l’anno 2014, per le motivazioni in premessa specificate, alle seguenti 

dipendenti dell’Ente, l’indennità  di cui all’art. 17 c. 2 lett. f) CCNL 1-4-1999 per particolari 
responsabilità: 
 

Carli Oriana €1000.00
D’Aste Michela €1000.00
TOTALE  €2000.00
 
 

2. di dare atto che la spesa di cui sopra, trova copertura con fondi impegnati nell’esercizio 2014 di 
cui alla Determinazione del Direttore n. 401 del 17-12-2014; 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/95 
come modificato dalla L.R. n. 16/2009 
 
 

 
       Il Direttore  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Dott. Alberto Girani)  (Dott.ssa Rosa Maria Valvo) 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco 
di Portofino il giorno 16-07-2015  .e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure, 16-07-2015…                  
 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani) 
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