COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1004 - 15/05/2019

OGGETTO: CORRESPONSIONE COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI
CUI ALL'ART. 13, COMMA 4, DEL CCDI 2018-20 - PRIMO
TRIMESTRE 2019.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso che in data 28.12.2018 è stato sottoscritto il
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente anno 2018-2020 con il quale si stabiliscono, con
specifico riferimento alle fattispecie di compenso per specifiche
responsabilità di cui all’art. 13, comma 4, del CCDI 2018-20
medesimo, quanto segue:
- all’art. 11 le regole generali delle indennità;
- all’art. 13, commi 1, 2 e 5, le regole specifiche dell’indennità
in parola, comprensive di criteri, tempi e modalità di
attribuzione dei relativi compensi;
Visti:
- gli incarichi di responsabilità previamente attribuiti ai
dipendenti da parte dei rispettivi Responsabili di Settore;
- le attestazioni dei Responsabili di Settore agli atti, con le
quali è stato indicato, per ogni beneficiario, il numero di
giornate in cui il medesimo è stato effettivamente sottoposto
alla condizione lavorativa legittimante il compenso;
Ritenuto di procedere alla corresponsione al personale
dipendente di cui all’elenco in atti, il compenso relativo alle
specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinques, comma 2,
del CCNL 21.5.2018 (art. 13, comma 4, del CCDI 2018-20) per il
primo trimestre 2019, negli importi indicati a lato di ciascun
nominativo;
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;
- l’art. 70-quinques, comma 2, del CCNL 21.5.2018;

d e t e r m i n a
a)

di corrispondere, per le motivazioni di cui in premessa, al
personale dipendente di cui all’elenco in atti, il compenso
relativo alle specifiche responsabilità di cui all’art. 70quinques, comma 2, del CCNL 21.5.2018 (art. 13, comma 4, del
CCDI 2018-20) per il primo trimestre 2019, negli importi
indicati a lato di ciascun nominativo;

b)

di dare atto che la spesa complessiva 2019 (oneri riflessi
inclusi) ammonta a circa € 10.014,87 e di imputare tale spesa
sui 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.

Il Dirigente
Giulio Pinchetti / INFOCERT SPA

