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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 21 DEL 22/01/2019 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Ricordato che con delibera n. 22/2018 la Giunta camerale ha approvato la nuova struttura 
organizzativa di questa Camera; 

 
Visto il CCNL 21.5.2018; 
 
Ricordato che la Dirigenza ha provveduto alla definizione delle responsabilità per specifiche 

attività sulla base dei criteri previsti dal CCDI 2013-2015, confermati dal CCDI 2018-2020 sotto-
scritto in data 3.12.2018, come di seguito indicati: 

 complessità della struttura intermedia di riferimento come formalizzato nel vigente organigram-
ma, 

 complessità gestionale per la gestione di risorse economiche/finanziarie e il coordinamento di 
gruppi di lavoro, 

 complessità di processi e sistemi relazionali, 
nonché all’affidamento, con atto formale, al personale interessato delle categorie B, C e D non in-
caricato di posizione organizzativa e alta professionalità, dei relativi incarichi di responsabilità per 
specifiche attività e relative indennità per l’anno 2018; 

 
Verificata la permanenza delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione della respon-

sabilità e l’effettivo svolgimento del relativo incarico nel corso dell’anno 2018; 
 
Visto l’accordo economico per la destinazione delle risorse del Fondo risorse decentrate 

personale non dirigente anno 2018 sottoscritto in data 3 dicembre 2018; 
 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle indennità di responsabilità al personale inte-

ressato, tenuto conto che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’indennità è ricono-
sciuta in misura proporzionale all’orario lavorativo ed è comunque rapportata ai mesi di effettivo 
servizio; 

 
Visto il prospetto riepilogativo, conservato agli atti d’ufficio, che quantifica in € 40.423,52 

l’importo complessivo delle indennità spettanti per l’anno 2018, 
 

determina 
 
1. di autorizzare la liquidazione nelle competenze del corrente mese di gennaio al personale inca-

ricato dell’indennità di responsabilità riconosciuta per l’anno 2018, secondo i conteggi di cui al 
prospetto conservato agli atti d’ufficio; 

2.  di imputare la spesa relativa pari a € 40.423,52 al conto 321006 “Fondo incentivante per la pro-
duttività” del bilancio dell’esercizio 2018, a valere sulle risorse destinate in sede di contrattazio-
ne decentrata. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


