
Comune di Villaricca 

Provincia di Napoli 

   Settore RAGIONERIA TRIBUTI  

 
 

Determinazione n. 08         del       14.01.2013                
 

 

 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  PERSONALE EX ART. 13 CCDI ANNO 

2013 – SETTORE RAGIONERIA  E  TRIBUTI- 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

 Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con  

            Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003; 

 Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il  

           quale  veniva  prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  

           previsione al 30 giugno 2013; 

 Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163  

           del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel  

caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  

previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente  

autorizzato  l’esercizio  provvisorio,  prendendo  come  riferimento  

l’ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  la  possibilità  di  

effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un  

dodicesimo  delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato,  con  

esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, 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’anno 2012; 

 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  

gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale  

veniva  conferita  alla   sottoscritta la direzione del Settore Ragioneria e Tributi,  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; 
107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 Visto il CCDI  anno 2013 , ed, in particolar modo, l’art. 13 dello stesso 

laddove testualmente recita:  
“L’indennità di disagio viene corrisposta in relazione alla effettiva presenza in servizio al 

personale di cat. A e cat. B che svolga attività lavorativa disagiata che risponda ai seguenti criteri: 

a) rapporti con utenza esterna; 

b) movimentazione della posta tra diverse sedi dell’Ente; 

c) esposizione agli agenti atmosferici 

d) mancanza di servizio spogliatoio; 

e) utilizzo macchine fotocopiatrici.  

 

 CONSIDERATO che  il  predetto articolo quantifica la presente indennità in € 

60,00 mensili, in rapporto a ciascuna giornata di servizio, per il personale di 

categoria A, ed in € 30,00 mensili, in rapporto ad ogni  giornata di servizio 

relativamente al personale di categoria B. 
 

 Ritenuto di dover di conseguenza trasmettere i nominativi del personale 
di categoria A), e B), assegnati al Settore ragioneria e Tributi; 

  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

DETERMINA 
 

 

 Individuare il seguente personale  avente diritto all’indennità di disagio, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del vigente CCDI; 
 Rapportare l’indennità in € 60,00 mensili,  a ciascuna giornata di servizio per il 

personale di categoria A, ed in € 30,00 mensili,ad ogni  giornata di servizio 

relativamente al personale di categoria B. 

 

 Dip. Immacolata Del Gais, categ. B 

 Dip. Egidio Prete, categ. B); 
 Dip. Maria  Palomba, categ. B); 

 Dip. Saverio Castellone, categ. A). 

 

 

 Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la 
pubblicazione del presente atto. 
 Inviare copia del presente atto, al Segretario Generale ed all'Ufficio 

Personale per i provvedimenti consequenziali.  
 

IL   RESPONSABILE SETTORE II 
Dr.ssa Maria Topo 

Ragioniere  Generale 


