COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1425 - 11/07/2019

OGGETTO: CORRESPONSIONE COMPENSI PER INDENNITÀ CONDIZIONI DI
LAVORO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 1, LETT. A) E B), DEL
CCDI 2018-20 - PRIMO TRIMESTRE 2019: INTEGRAZIONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1003 DEL 15.5.2019.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1003 del
15.5.2019 sono stati corrisposti i compensi per l’indennità
condizioni di lavoro di cui all’art. 12, comma 1, lett. a)e b),
del CCDI 2018-20, primo trimestre 2019;
Considerato che, nell’elenco dei beneficiari indicati,
sono stati omessi alcuni nominativi a causa della mancata
segnalazione ,per mero errore materiale ,da parte dei Settori, in
occasione della fase ricognitiva del personale potenzialmente
beneficiario per l’anno 2019,delle indennità di cui trattasi ;
Richiamato l’atto ricognitivo di cui alla determinazione
dirigenziale
n.
437
del
28.2.2019
(come
modificata
con
determinazioni dirigenziali n. 510 del 12.3.2019 e n. 900 del
2.5.2019), e ,da ultimo, l’atto dispositivo del Responsabile del
Settore Risorse Umane cui n. 138447/2019 P.G. che integra i
nominativi erroneamente omessi;
Viste 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
degli
emolumenti spettanti per il primo trimestre 2019 al personale
dipendente beneficiario ed erroneamente omesso di cui all’elenco
in atti secondo gli 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-bis 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 all’indennità condizioni di lavoro di cui all’art.
12, comma 1, lett. a) e b), per il primo trimestre 2019,
secondo gli importi indicati a lato di ciascun nominativo;

b)

di dare atto che la spesa complessiva 2019 (oneri riflessi
inclusi) ammonta a circa € 950,73 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

