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DETERMINA N. 83 DEL 06.03.3010 
 
OGGETTO: liquidazione trattamento accessorio anno 2009. 
 

IL SINDACO - RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

VISTA la determina sindacale n.27 dell'01/07/2008 di attribuzione al Sindaco della 
posizione organizzativa e responsabilità Area servizi generali, 

VISTO il verbale del 03/02/2010 relativo all'accordo tra la  delegazione di parte 
pubblica e parte sindacale, per la definizione ed utilizzo del fondo delle politiche di 
sviluppo e della produttività per l'annualità economica 2009, approvato con delibera 
di G.M. n.11 del 23/02/2010 ;  

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai fini del controllo della 
compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio; 

CHE in sede di contrattazione decentrata integrativa sono state quantificate, tra 
l’altro,  le varie indennità da corrispondere al personale e la loro destinazione, 
ammontanti ad €11.404,06. 
VISTO il vigente CCNL; 
VISTO l'O.EE.LL. 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa esposto, ed in esecuzione dell'accordo stipulato in sede di 
contrattazione decentrata integrativa, relativa al trattamento accessorio anno 2009, di 
liquidare e pagare ai dipendenti appresso elencati  la somma a fianco di ciascuno 
indicata: 
 
Indennità di rischio: 
n.4 operai  De Luca Antonino  €149,50 
 La Guidara Carlo €299,00 
 Merlo Gioacchino  €328,90 
 Spanò Carmelo €328,90 
3 cuoche Buzzanca Rosina €179,40 
 Cerasola Damiana €299,00 
 Ferraro Giuseppina €328,90 
2 autisti  Americanelli Tindaro €269,10 
 Barbitta Giuseppe €269,10 
                                                         TOTALE                €2451,80 
Indennità di disagio: 
n1 assistenza domiciliare Montagno Agata €340,89 
n.2 autisti  Americanelli Tindaro €297,00 
 Barbitta Giuseppe €297,00 
 TOTALE €934,89 
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Reperibilità: 

n.3  addetti protezione 
civile   

Merlo Gioacchino € 330,56 

ed acquedotto Spanò Carmelo € 330.56 
 La Guidara Carlo €330,56 
n.1 stato civile  Ferlazzo Celestina €340,89 
 TOTALE €1332,57 
Specifiche responsabilità: 

N.1 cat.D – Affari generali e commercio Rifici Gina €925,00 
n.1 cat.D - Assistente sociale  Muscarà Anna €700,00 
n.1 cat. C - Ufficio tributi  Cappadona Sebastiano €700,00 
n.1 cat. C- servizi demografici Ferlazzo Celestina €300,00 
n.1 cat. C – ufficio polizia municipale Barbitta Francesco  €300,00 
n.1 cat.C –  biblioteca Pizzo Antonietta € 300,00 
n.1 cat. C . Legale e contenzioso- URP Cappadona Antonello € 450,00 
N.2 cat.C  Servizi scolastici Carro Pina x mesi 6 € 200,00 
 Salemi Maria x mesi 6 €200,00 
n.1cat.C respons. Refezione scolastica Florulli Rosaria € 400,00 
n.1 cat. C  respons. urbanistica Sidoti Saverio € 925,00 
n.1 cat. C responsabile ambiente. Costanzo Antonino  €925,00 
n.1 cat. C respons. protocollo Buzzanca Rosaria €300,00 
 Totale €6625,00 
Per un totale   di  €11344,26 + contributi previdenziali 23,80% di € 2.699,93 + IRAP 8,50% 
di €964,26 per un importo complessivo di € 15.008,45,  
Di imputare la spesa come segue: 
€  14044,19 al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 1 anno 2009 e precedenti; 
€      964,26  al titolo 1 funzione 1 servizio 8 intervento 7 anno 2009 e precedenti. 
 
Il responsabile del servizio                    Il Sindaco -Responsabile dell'Area Servizi Generali 
  (F.to dott. Gina Rifici)                                              (F.to dott.ing. Anna Sidoti) 
  

                                                       
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 06.03.2010 

                             IL RAGIONIERE 

                        F.to Nunzio PONTILLO                                                


