COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)
COPIA
N. 56
Data 28/05/2013
Reg. Gen. N. 160

AREA CULTURALE, SCOLASTICA E SOCIO - ASSISTENZIALE
Servizio Scolastico
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Liquidazione indennità di disagio autisti scuolabus anno 2012.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ins. Vincenzo Ferraiolo
L’anno DuemilaTREDICI addì Ventotto del mese di Maggio

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che il sottoscritto Responsabile del Servizio sul presente provvedimento ha accertato
la regolarità tecnica amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in L. 07/12/2012 n.
213;
Visto l’art. 17, comma 2. Lett. e) del vigente Contratto collettivo Nazionale di Lavoro
dell’1.4.1999 ove è previsto che: “in relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui
all’art. 15 (risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) sono
utilizzate per:
“- Omisiss e) compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del
personale delle categorie A.B.e C.;”
Considerato che, l’art. 4 comma 2 lett. a) dello stesso C.C.N.L. demanda alla contrattazione
collettiva decentrata la regolazione della fattispecie criteri, valori e delle procedure per
l’individuazione e corresponsione dei compensi relativi alle predette indennità;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2012, firmato il 24.4.2013 ove all’art.7,
lettera c), prevede:
“c. L’indennità di disagio è corrisposta agli autisti scuolabus in considerazione della particolare
articolazione disagiata dell’orario di lavoro. Viene determinata per l’anno 2012 nell’ammontare
complessivo di € 620,00 e in quanto collegata alle modalità e condizioni della prestazione
lavorativa particolarmente disagiata l’erogazione della stessa presuppone la sussistenza della
effettiva attività lavorativa, calcolata in base ai giorni di effettivo servizio nello svolgimento
delle mansioni di autista scuolabus”;
Visti i prospetti riepilogativi dell’orario prestato dagli autisti scuolabus relativi all’anno 2012,
trasmessi all’Ufficio personale per i provvedimenti di competenza, da cui risultano i giorni di
effettiva presenza in servizio nell’anno di cui trattasi;
Evidenziato che sulla scorta di quanto stabilito nel C.C.D.I. 2012 su citato, l’importo giornaliero
è pari ad € 0,99 per ogni giorno di effettivo servizio;
Ricordato che ai lavoratori Bova Giuseppe e Sonetto Sebastiano, beneficiari dell’indennità
oggetto dell’odierna liquidazione, non verrà erogato per l’anno 2012 altro compenso in rapporto
alle condizioni di lavoro o cause formalmente ed oggettivamente uguali;
Visti:
 il Decreto Sindacale n. 04 del 07/02/2013, con la quale veniva nominato il Responsabile
del Servizio dell’Area Culturale, Scolastica e Socio-Assistenziale fino al 31/12/2013;
 il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;
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-

Accertata:
 la regolarità tecnica amministrativa del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012,
convertita in L. 213/2012 e del vigente regolamento comunale sui controlli interni
approvato con deliberazioni di G.C. n. 2 del 23 gennaio 2013, nonché la compatibilità
degli impegni di spesa del presente provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, comma1, lettera a), D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009;
 la regolarità contabile attestante altresì, la copertura finanziaria di cui all’art. 151 comma
4, del D.Lgs. 267/2000, per come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in L.
213/2012 espresso in calce alla presente;
DETERMINA

-

Di liquidare, come da prospetto allegato l’indennità di disagio, per l’anno 2012, agli autisti
scuolabus per i giorni di effettiva presenza in servizio nello svolgimento di tali mansioni, in
applicazione di quanto disposto dall’art. 17 comma 2, lett. e) del C.C.N.L. e del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo siglato il 23.4.2013, come di seguito:
GIORNI
LAVORATIVI
EFFETTUATI
ANNO 2012

INDENNITA’
GIORNALIERA

INDENNITA’
ANNO 2012

TOTALE

Bova Giuseppe

212

€ 0,99

€ 209,88

€ 209,88

Sonetto Sebastiano

204

€ 0,99

€ 201,96

€ 201,96

TOTALE

€ 411,84

DIPENDENTE

-

Di imputare la spesa complessiva di € 411,84 sul Cap. Peg. n. 105 “Fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane, per la produttività e trattamento accessorio” RR.PP. 2012, del
redigendo bilancio 2013, già impegnata con determinazione del Responsabile dell’Area
finanziaria n. 14 del 20/04/2012, Reg. Gen. n. 433, successivamente modificata con
determinazione n. 22 del 28/12/2012, Reg. Gen. n. 573;

-

Il presente atto è trasmesso, per quanto di competenza:
Al Responsabile dell’Area Amministrativa per la conservazione del fascicolo C.C.D.I. 2012,
nonché al Responsabile dell’Area Finanziaria Servizio Contabilità-Bilancio per l’emissione dei
mandati di pagamento in favore dei beneficiari;

-

Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line in ottemperanza del vigente
dispositivo di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ins. Vincenzo Ferraiolo
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa determinazione;
Esprime parere FAVOREVOLE per la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria della
spesa complessiva di euro 478,40 da attribuire sui capitoli di bilancio PEG: 105
COMPETENZA
Χ RESIDUI
ANNO 2012
ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, introdotto dal
D.L. n. 174/2012,convertito in L. 07/12/2012 n. 213.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Natalino Mercuri
San Pietro a Maida, lì 06/06/2013

________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.) per 15 giorni consecutivi a
decorrere dalla data odierna (art. 124, comma 2, D.Lgs. 267/00).
San Pietro a Maida, lì 07/06/2013
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe Azzarito
N. Albo __________ del 07/06/2013

Per copia conforme all’originale.
San Pietro a Maida, lì 07/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà
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