
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE lO - AFFARI GENERALI
PREVIDENZA GESTIONE R.lt 9 APR. 2015

Reg. Geo. o. d'ord. 'Z.Z6 del
Reg. Settoo. d'ord. II g del -0-8-- 0-4-- 2.01.~

OGGETTO: Modifica ed integrazione allegato "B" alla Determinazione n.188 del 18.03.2015
ad oggetto: Liquidazione fondo efficienza servizi - indennità - anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE lO
PREMESSO che con propria determinazione n.188 del 18.03.2015 si è provveduto alla
liquidazione del fondo efficienza servizio per l'anno 2014;
CHE a seguito dell'adozione della suddetta Determinazione il Capo Settore Tecnico ing. Luca
Patti con nota prot. n. 5491 del 23.03.2015 comunicava che la dipendente Laneri Rosalia per il
periodo 31.01.2014 - 28.02.2014 era stata nominata responsabile del servizio ambiente con
attribuzione del compenso per specifiche responsabilità ai sensi dell' art. l? comma 2 lettera F del
CCNL specificando, inoltre, che per tale servizio aveva il coordinamento di oltre 6 unità di
lavoratori;
CHE per tale ragione occorre riconoscere alla dipendente Laneri Rosalia la somma di € 112,50
(1/12 di € 1.350,00) equivalente al periodo in cui ha svolto tale compito;
CHE a seguito di segnalazione degli interessati si è, poi, accertato che nella tabella di cui
all'allegato "B" della determina di che trattasi per un refuso di stampa parte dei compensi (€
250,00) dovuti, per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. l? comma 2 lettera F del CCNL, ai
dipendenti Garofano Francesco e Barbera Basilia sono stati erroneamente attribuiti al dipendente
Messina Francesco;
RITENUTO opportuno e necessario provvedere alla correzione, fermo restando che l'importo
complessivo rimane uguale poiché si tratta di una somma attribuita impropriamente al
dipendente Messina Francesco mentre, invece andava ripartita per € 150,00 a favore di Garofano
Francesco e per € 100,00 a favore di Barbera Basilia;
CONSIDERATO che occorre procedere alla modifica ed alla integrazione della propria

-determinazione n.188 del-18.03.20 15 nei termini sopra specificati; ------- - --
DATO ATTO che la modifiche relativa ai dipendenti Garofano, Barbera e Messina non
comporta variazioni di spesa, mentre per la somma di € 112,50 da riconoscere alla dipendente
Laneri Rosalia si può far fronte con parte delle economie ammontanti ad € 1.159,31 avutesi sullo
stanziamento relativo all'indennità di rischio e/o disagio;
CHE la presente modifica ed integrazione rientra nei limiti di spesa previsti nella ripartizione
delle somme complessive di cui al prospetto "Utilizzo Fondo" approvato dalla parte pubblica e
dalla parte sindacale;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere alla modifica ed alla integrazione della tabella
allegato "B" alla determinazione n.188 del 18.03.2015 nel senso specificato in narrativa e
specificato nel dispositivo della presente determinazione;
VISTO il parere di regolarità contabile;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;



DETERMINA

1) Modificare ed i,ntegrare il prospetto allegato "B" alla Determinazione n.188 del 18.03.2015
nella colonna relativa alla voce 'Indennità per compiti di responsabilità di cui all'art. 7 comma 1
del CCNL 08.02.2006', nel senso di riconoscere:
- al dipendente Garofano Francesco una somma annua in più di € 150,00 per un totale annuo di
€ 1.500,00;

- alla dipendente Barbera Basilia una somma annua in più di € 100,00 per un totale annuo di
€ 1.350,00;

- al dipendente Messina Francesco una somma annua in meno di € 250,00 per un totale annuo di
€ 1.250,00

- alla dipendente Laneri Rosalia una somma annua di € 112,50;

2) Dare atto che con determinazione del Capo Settore Finanze n. 775 del 16.12.2014 si è
provveduto ad operare il relativo impegno di spesa e che la presente modifica non comporta
aumento di spesa rispetto a quella prevista;

3) Liquidare al personale dipendente sopra menzionato quanto dovuto con la presente modifica.
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Si attesta la re la ità contabile e copertura finanziaria
Il Respons i el Servizio Finanziario
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