
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 662 DEL 24-05-2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCESSORI MESE DI MAGGIO 2017 AI SENDI DELL'
ART. 17, COMMA 2, LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999 – ANNO 2016

 
Liquidazione salario accessorio mese  di    MAGGIO 2017  relativo ai dipendenti 
Settore  Ragioneria  e Patrimonio.
 

Il Responsabile del Settore
 
Attesa la forte contrazione del personale assegnato al Settore scrivente, dovuta
sia a collocamento in pensione di una dipendente nell’anno 2016,  a distacco
presso il Giudice di pacedi altro dipendente  ed a lunghe degenze ospedaliere che
hanno reso impossibile il rientro in servizio di un ulteriore dipendente del Settore;
 
Considerato che, a fronte delle molteplici richieste fatte all’ Amministrazione
comunale sia dal Capo Settore che scrive sia dal Collegio dei Revisori circa la
necessità di assegnare altro personale al Settore Ragioneria e Patrimonio, nessun
dipendente è stato reintegrato;
 
Che i dipendenti rimasti  sono stati assegnatari, da parte della scrivente, dei
carichi di lavoro precedentemente assegnati ai dipendenti assenti per le predette
motivazioni;
 
Considerato che taluni dipendenti hanno manifestato spirito di abnegazione e
senso del dovere e del sacrificio per l’interesse superiore del Comune di
Villaricca;
 
Tenuto conto che per il dipendente distaccato presso il Giudice di Pace di
Marano la scrivente non ha tutti gli elementi necessari per la valutazione dello
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stesso secondo la  relativa scheda di valutazione;
 

·       Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2003;
·       Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del  31.03.2017, immediatamente
·       esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267, è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2017 2019;
·       Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva
conferita alla  sottoscritta  la direzione del Settore Ragioneria  ed  Economato,
oltre alle relative 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;
·       Vista la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2017  concernente
 “Approvazione nuovo sistema di valutazione del personale“
·       Vista la deliberazione  di Giunta Comunale n. 48 del 22.05.2017 concernente
“APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CICLO DELLA PERFORMANCE PER
L'ANNO 2016”  ;
·       Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

 
 
 

DETERMINA
 
 

Per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende per ripetuto e trascritto
integralmente,
 

1.     Trasmettere la presente all’Ufficio Paghe e Stipendi e per l’effetto,
Liquidare, per i provvedimenti di conseguenza, nell'elaborazione stipendiale
del mese di  MAGGIO 2017 il salario accessorio relativo alla liquidazione
dell’indennità di cui all’art. 17, comma 2 LETT. A) C.C.N.L. 01.04.1999,
relativamente all’anno di competenza 2016, in favore dei dipendenti meglio
specificati  e che qui di seguito si riportano nel prospetto allegato;

   
Settore   RAGIONERIA  ECONOMATO  PATRIMONIO

 

 
  Dipendente Risultato ()

  D’Aniello  E. € 8.000,00

  Stornaiuolo  M.M.            €
 6.000,00

  Russo D.            € 
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3.500,00
  Prete  E.             €

5.500,00
  Frascà F.          €

11.394,00
     

  TOTALE   €    
34.394,00

     

     

2.    Dare atto che la spesa di cui al punto precedente, come da prospetto, che si
allega, trova copertura nei competenti capitoli di spesa del personale
dipendente che il software impegna automaticamente;

 
3.    Dare atto che le schede di valutazione sono  notificate a tutto il personale
assegnato e presente in servizio alla data odierna;
4.     Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la
pubblicazione del presente atto, non contenendo ulteriore impegno di spesa.

 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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