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Settore 2 – Servizio Finanziario - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     509     DEL  18.09.2020      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DALL ART. 70 

-BIS CO.1 LETT.C E QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   
 

  
1)   Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

  
2)   Liquidare e pagare ai dipendenti comunali di cui al prospetto sottoelencato,  la somma a fianco di ciascuno 

indicata, spettante per l’anno 2019, in applicazione all’art 70-bis co.1 lett. c,e art 70- quinquies del CCCL del 

21/05/2018, della contrattazione decentrata, per maneggio di denaro e, per  specifiche responsabilità, in quanto per 

quest’ultimi oltre ad essere responsabili di servizio   hanno svolto in modo formale e sostanziale determinate 

attività al di fuori del loro profilo professionale o di altre specifiche responsabilità nelle materie loro assegnate: 
  
  

  
N. COGNOME       E 

NOME 
PROFILO 
PROFESSIONALE 

IMPORTO 
ANNUALE 
SPETTANTE 

GIORNI DI 
ASSENZA 
PER 
MALATTIA 
ANNO 2019 

COSTO   PER 

OGNI 
GIORNO   DI 
ASSENZA 

RIDUZIONE 
PER I GIORNI 
DI   ASSENZA 
D.L.112/2008 

TOTALE 
SPETTANTE 

1 Ventimiglia 

Salvatore 
Istruttore 
Amministrativo 

€. 1.500,00  1 €. 4,81  4,81 €.1.495,19 

2 Scaccia Filippa 

Ornella 
 Istruttore     contabile €. 1.500,00 3 €. 4,81 14,43 €.1.485,57 

3 Nicosia Giovanna  Economo     €.466,00 3 2,00 6,00 €.460,00 
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4 Andollina Gaetana Sostituzione economo  60,00 0 0   €. 60,00 

  Totale           €.3.500,76 

  
  

  
3)  Imputare  la complessiva somma di € 3.500,76 alla missione 1 programma 11 titolo 1   piano finanziario U 

1.01.01.01.004 – voce di spesa cap. 322.4  “Fondo miglioramento dell’efficienza dei servizi comunali ” a 

decurtazione dell’impegno reimputato  da FPV  n. 558/20;     
4)    Di dare atto della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto 

legislativo n. 267/2000, evidenziando che la sottoscrizione, da parte del Responsabile del settore, della stessa 

costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  

5)    Di dare atto inoltre, che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, con la sottoscrizione 

del  presente atto, il Responsabile del settore dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 

relazione all’oggetto della presente determinazione; 

6)    Di dare atto, altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto 

legislativo n. 33/2013; 

7)    Di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 3,comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, che 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

Giurisdizionale al T.A.R. di Palermo, ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione 

dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo 

,Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia 

ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

traordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai 

sensi dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

  
L RESPONSABILE DEL SETTORE 

Incaricato di funzioni dirigenziali 
Rag. Santa Siragusa 

 

 


