COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1007 - 16/04/2018

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DI
COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AD
ALCUNE FIGURE PROFESSIONALI TECNICHE DI CATEGORIA “B”,”C”
E “D” PER L’ANNO 2017.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso che è stato sottoscritto in data 30.12.2017 il
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente anno 2017;
Considerato
che
il
predetto
Contratto
Collettivo
Decentrato Integrativo fa salva la disciplina di cui al CCDI
precedente per quanto attiene, in particolare, alla modalità di
attribuzione
dei
compensi
per
l’esercizio
di
compiti
che
comportano specifiche responsabilità, in applicazione dell’art.17,
comma 2, lett. f) del CCNL 1.4.1999, al personale a tempo
indeterminato appartenente alle categorie “B” “C” e “D”;
Vista
la
determinazione
dirigenziale
n.
143
del
18.1.2018, con la quale si è proceduto all’attribuzione del
compenso di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1.4.1999
al personale di cui all’art. 12, comma 3, del CCDI 2017 citato;
Ritenuto di procedere, quindi, con la corresponsione dei
compensi al personale categorie “B” “C” e “D” riconducibile alle
fattispecie di specifica responsabilità di cui all’art. 17, comma
2, lett. f), del CCNL 1.4.1999 e di cui all’art. 12, comma 3,
punto VI e comma 4, lett. f del CCDI 2017 citato;
-

Visti:
gli atti di conferimento d’incarico con i quali i dirigenti
hanno attribuito ai rispettivi dipendenti le specifiche
responsabilità per l’anno 2017;
le valorizzazioni economiche comunicate a consuntivo dai
dirigenti con riferimento alle predette responsabilità dei
dipendenti;

Dato atto che per le fattispecie remunerate con il citato
istituto i dipendenti non potranno percepire compensi legati
agli incentivi alla progettazione e/o incentivi alle funzioni
tecniche;
-

Visti:
il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di corrispondere, per l’anno 2017 al personale a tempo
indeterminato delle figure professionali di categoria “B”, “C”
e “D” indicate in premessa, di cui all’elenco in atti, il
compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche
responsabilità di cui all’art. 12, comma 3, punto VI e comma
4, lett. f del CCDI 2017 citato negli importi indicati a lato
di ciascun nominativo;

b)

di dare atto che la spesa complessiva 2017 (oneri riflessi
inclusi) ammonta a circa euro 8.797,05 ed è imputata ai
capitoli indicati nell’allegato finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.
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