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               COMUNE DI VILLARICCA 

                                    PROVINCIA DI NAPOLI 

             SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

                 DETERMINAZIONE N.1671 DEL 06/12/2012    

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. 

 

IL CAPO SETTORE 

 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 2012, con la quale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 

programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai 

sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili 

dei Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 

perseguimento degli obiettivi programmati; 

 Vista la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano 

conferite le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 

2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Visti gli artt. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241, che disciplinano la figura del 

responsabile del procedimento; 

 Visto l’art. 17 lett. F) CCNL 31.03.99;  

 Visti gli Artt. 4 e 5 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;  

 Visto che ai sensi dell’Art. 6 del D.lgs 165/2001 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento 

degli uffici e dei servizi vigenti, la tecnostruttura del Comune di Villaricca si articola 

in “Settori, Servizi. Uffici….”; 

 Visto il C.C.N.L. di II livello vigente; 

 Vista la propria determinazione n.1574 del 22/11/2012 con la quale è stata liquidata 

la indennità ai responsabili dei procedimenti del Settore Servizi Demografici; 

 Ritenuto, doversi provvedere alla rettifica della predetta determinazione;  
 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in narrativa e che si intendono qui per riportati e trascritti:  



1. Rettificare la propria determinazione n.1574 del 22/11/2012 nel senso che alla 

dipendente De Stasio Carmela - Categoria B,3 in luogo dell’importo liquidato di € 

667,67 deve essere riconosciuta l’indennità di responsabilità di procedimenti di cui 

all’art.17, comma 2, lett.f) del CCNL del 31/03/1999  nell’importo di € 1.000,00, 

avendo la stessa , di fatto, svolto, su disposizione dello scrivente, le mansioni di 

responsabile dei procedimenti di cui alla determinazione n.1561 del 19/11/2012 sin 

dall’inizio dell’anno corrente. 

2. Liquidare, per l’effetto, alla dipendente De Stasio Carmela la rimanente somma di 

€ 332.33 

3.Dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nei competenti 

capitoli di spesa del personale dipendente, e che il software di gestione  impegna 

automaticamente. 

4.Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione. 

5.Trasmettere copia all’Ufficio Paghe e stipendi.  

 

        Il Capo Settore 

                                                                            Dr.Leopoldo Di Vivo 
 

 

 


