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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
   VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”, segnatamente gli articoli 107, 109 – comma 2, 151 – comma 4, 152, 182;  
 
      VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 12/05/12, con il quale veniva individuato il Responsabile 
del Servizio Affari Generali e Finanziario e conferite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000;   
 
PREMESSO che: 
-il comma 5 dell’art. 4 della legge 241/1990 stabilisce che il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità, la responsabilità 
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento; 
-l’individuazione ed attribuzione di specifiche Responsabilità ed indennità  è disciplinata dall’art. 
17 comma 2, lettera f) ed e) così come modificata dall’art. 36 del C.C.N.L. del 22/01/2004; 
-tali individuazioni, si configurano in apposite posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e 
specifiche responsabilità che rispondono a precise esigenze organizzative ; 
 
VISTO il “ Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici “approvato con atto G.C. n. 
97/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO  CHE : 
-la  G.C. con atto  n.  22  del 15/03/2014  ridetermina la dotazione organica dell’Ente  e 
successivamente   con  atto  n.74  del 16/09/2014   riorganizza gli uffici del Settore  Affari Generali 
e Finanziari  in funzione degli effettivi fabbisogni e carichi di lavoro attraverso l’istituto della  
mobilità interna ,  ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento di Mobilità interna; 
- a seguito del nuovo assetto organizzativo con proprio atto n. 141 del 24/09/2014 si  individua e si 
assegna il  dipendente Bassioni Sauro a nuova posizione di lavoro,  dalle  funzioni di segreteria  alle  
funzioni  relativi alla cultura  ed ai beni culturali-servizio biblioteche   a far data   dal 02 febbraio 
2015; 
 
VISTO: 
-l’accordo sindacale  del  28 gennaio 2015 sottoscritto dalle   OO.SS. provinciali  e  dalle RSU 
interne con il quale     si è inteso ridistribuire, sulla base della nuova  riorganizzazione,  le  risorse 
del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse  umane e per la produttività; 
-la deliberazione di G.C. n. 23 del 02/04/2015 con la quale  si prende atto dell’accordo Sindacale   
in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio;  
 
VISTO che in base al comma 456 della legge 147/2014 dal 1° gennaio 2015 è terminato il blocco di 
accrescimento professionale e di incremento retributivo; 
 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra si rende necessario individuare ed attribuire le 
specifiche responsabilità ed il relativo compenso; 
 
DATO ATTO che il conferimento di incarico per particolari responsabilità, compete al rispettivo 
Responsabile del Settore; 
 
RILEVATO che: 
-i compensi per particolari responsabilità devono essere attribuiti a seguito di verifica delle attività e 
delle funzioni effettivamente esercitate ; 



 

 

-l’indennità deve tenere conto dell’impegno richiesto, del grado di responsabilità e dell’ autonomia 
che al dipendente incaricato vengono assegnati nell’attività in base alla categoria di appartenenza; 
- il provvedimento decorrerà dal 01 Febbraio 2015 in quanto i soggetti già stanno svolgendo le 
mansioni; 
 
VALUTATI i carichi di lavoro  conferiti alle risorse umane assegnate a questo Settore  , si è 
provveduto ad effettuare la “pesatura” di compiti che comportano   specifiche responsabilità nonchè 
particolari rischi/disagio; 
 
DATO ATTO che l’individuazione ed attribuzione di specifiche responsabilità nonché l’importo 
della relativa indennità risulta come di seguito: 
 
cognome  e nome qualifica procedimenti Importo assegnato 
MAZZONI 
FABRIZIO 

D/1 Responsabile del 
Procedimento: 
concessioni cimiteriali, 
compilazione 
770,UNICO,  
adempimenti connessi 
alla retribuzione, 
servizio economato  
Incarico di sostituzione 
del Responsabile del 
Settore 
Art. 17, comma 2 
lettera f) CCNL 1999 

€ 2.500,00 

RICCI MARIA C/1 Responsabile di 
procedimento: ufficio 
anagrafe, elettorale, 
stato civile, tenuta e 
custodia carte 
d’identità, AIRE ,  
Art. 17, comma 2 
lettera f) CCNL 1999 

€2.200,00 

FERRARI VIVALDI 
PIETRO 

B/6 Responsabile di 
procedimento: 
servizio CED, impegni 
di spesa  
organizzazioni 
manifestazioni/eventi 
,servizi 
sociali:contributi 
famiglie  
Art. 17, comma 2 
lettera f) CCNL 1999 

€2.200,00 

BRACCI 
ANNAMARIA 

B/4 Indennità di 
rischio/disagio 
Art. 17, comma 2, 
lettera e) CCNL 1999 

€360,000 

 
 



 

 

   ATTESTA la regolarita’ amministrativa, economica e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. 267/2000 
  

D E T E R M I N A  
 

1- Di  confermare ,individuare ed attribuire ai sotto indicati dipendenti assegnati al Settore Affari 
Generali e Finanziari di questo Ente, specifiche Responsabilità sopra riportate, determinando 
l’importo annuo della rispettiva indennità per complessivi € 7.260,00 ,  con decorrenza 01/02/2015, 
così ripartiti: 
-MAZZONI FABRIZIO              € 2.500,00 
-RICCI MARIA                           €2.200,00 
-FERRARI VIVALDI PIETRO   €2.200,00 
-BRACCI ANNAMARIA            €   360,00 
 

2-  di dare atto che  la spesa troverà imputazione ai corrispondenti interventi del Bilancio di Previsione 
2015 in corso di formazione, all’interno del Fondo per la produttività anno 2015; 

3- Di dare atto che gli importi verranno liquidati con cadenza mensile; 
4- Di  dare atto che al Responsabile del Procedimento compete la responsabilità dell’Istruttoria e di 

ogni altro adempimento ed atto necessario e preordinato all’adozione del provvedimento finale di 
competenza del Responsabile del Settore; 

5- Di comunicare il presente atto agli interessati; 
 
 
 



 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Finanzia ri  

In relazione al dispositivo dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

APPONE 

il Visto di Regolarità Contabile  

ATTESTA 

La copertura finanziaria della spesa che è stata imputata nei sottoscritti codici di Bilancio: 

Intervento Capitolo 
  

 
 

 
Mulazzo, li 17-06-2015 Il Responsabile del Servizio Finaziario 

 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)  
 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE n. 346 
 

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente dal 17-06-2015 e vi permarrà per 

15 giorni fino al 02-07-2015 

 

Mulazzo, li 17-06-2015 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (Dott.ssa MARZORATI MAURELLA)  

 
 
 
 
 
 


