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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 7 DEL 25/01/2022  
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, INDENNITA' 
CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO E FEDE PUBBLICA ANNO 2021  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 
Visto il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, in particolare l’art. 70-quinquies 

“Indennità per specifiche responsabilità” e 70-bis che disciplina le indennità destinate a remunerare 
il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi o implicanti maneggio di valori; 

 
Visto l’art. 5 del CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 12 novembre 2019, che definisce i 

criteri per la determinazione della misura come segue: 
- effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative che costituiscono presupposto applicativo 

dell’indennità nell’ambito delle attività svolte dal dipendente; 
- caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali dell’amministrazione (benchmark 

esterno); 
- caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali della specifica area di attività 

(benchmark interno); 
 
Visto altresì l’art. 6 del CCDI 2019-2021 citato, che definisce i criteri per l’individuazione e la 

pesatura delle responsabilità per specifiche attività come segue: 
- complessità della struttura intermedia di riferimento come formalizzato nel vigente 

organigramma; 
- complessità gestionale per la gestione di risorse economiche/finanziarie e il coordinamento di 

gruppi di lavoro; 
- complessità di processi e sistemi relazionali; 

 
Visto l’accordo economico per la destinazione delle risorse del Fondo risorse decentrate 

personale non dirigente anno 2021 sottoscritto in data 11.11.2021; 
 
Ricordato che la Dirigenza ha proceduto per l’anno 2021 all’affidamento, con atto formale, al 

personale delle categorie B, C e D - questi ultimi non incaricati di posizione organizzativa - di 
incarichi di responsabilità per specifiche attività e alla definizione delle relative indennità nell’ambito 
del fondo di alimentazione del salario accessorio e nel rispetto delle disponibilità economiche; 

 
Verificata a consuntivo la permanenza nel corso dell’anno 2021 delle condizioni che hanno 

determinato l’attribuzione di tali responsabilità e l’effettivo svolgimento del relativo incarico; 
 
Tenuto conto della determinazione del Segretario Generale n. 258 del 24 novembre 2021 

che ha istituito con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e per la durata di n. 6 mesi le seguenti 
posizioni organizzative dei servizi “Risorse Umane e Partecipazioni” e “Risorse Finanziarie”; 

 
Visti i prospetti riepilogativi, conservati in atti d’ufficio, che quantificano rispettivamente in 

complessivi € 41.055,47 le indennità per specifiche responsabilità e in complessivi € 356,80 le 
indennità correlate alle condizioni di lavoro spettanti per l’anno 2021; 
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Ricordato inoltre che ai sensi dell’art. 7 del CCDI è necessario riconoscere l’indennità del 
responsabile della tutela dei consumatori e della fede pubblica con riferimento alle operazioni e ai 
concorsi a premio eseguiti nel corso del 2021, in applicazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 430/2001; 

 
Visto il prospetto riepilogativo, conservato agli atti d’ufficio, che riporta le operazioni a premio 

eseguite nel 2021 e quantifica, ai sensi dell’art. 7 del CCDI, l’indennità del responsabile della tutela 
dei consumatori e della fede pubblica per il periodo considerato in € 340,20; 

 
Preso atto che nella mensilità di agosto 2021 si è provveduto alla liquidazione dell’acconto 

dell’indennità, pari a € 97,20, calcolato in base agli interventi eseguiti nel primo semestre 2021, e 
che nella mensilità di gennaio 2022 è necessario provvedere alla liquidazione del saldo 
dell’indennità del responsabile della tutela dei consumatori e della fede pubblica, pari a € 243,00, 

 
determina 

 
1. di autorizzare la liquidazione nelle competenze del corrente mese di gennaio delle indennità di 

competenza dell’anno 2021 previste dagli artt. 5, 6 e 7 del CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 
12.11.2019, secondo i prospetti conservati agli atti d’ufficio, nelle competenze del corrente 
mese di gennaio; 

 
2.  di rilevare contabilmente la spesa complessiva, pari a € 41.655,27, al conto 321006 “Fondo 

incentivante per la produttività” del bilancio dell’esercizio 2021, a valere sulle risorse destinate 
in sede di contrattazione decentrata. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
 

CENTRO DI COSTO: EE01 - CODICE SIOPE: 1101 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


