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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA TECNICA-MANUTENTIV A/N. 45 

Progressivo Registro Generale 
N. 95 del 30/05/2013 

Responsabile del Servizio: MARIO BARLASCINI 

ORIGINALE 

PRESA D'ATTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
INTEGRATIVA DECENTRATA PER L'ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE 
PREMIO DI PRODUTTIVITA' AL PERSONALE INTERESSATO 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione n. 35 del 20.05.2013 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della 
contrattazione collettiva integrativa decentrata per l'anno 2012; 

Visto il Contratto Integrativo Decentrato per l'anno 2012 sottoscritto dalla delegazione trattante in data 
13.05.2013; 

Dato atto, altresl, che gli oneri finanziari derivanti dall'accordo in questione rientrano pienamente e 
puntualmente nelle disposizioni del CCNL e trovano integrale copeltura nel Bilancio di previsione 2013, gestione 
residui; 

Visto il Protocollo d'Intesa relativo, in pmticolare: 
~ Al fondo destinato a compensare il personale per l'esercizio di compiti compOltanti specifiche responsabilità; 
~ Al fondo destinato a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni pmticolarmente disagiate; 
~ Al fondo destinato a compensare l'indennità di rischio; 
~ Al fondo destinato a compensare il lavoro straordinario; 

Dato atto che il valore economico dei progetti attuati nell'anno di riferimento è stato preventivamente concordato e che 
tali progetti sono stati parzialmente attuati anche al di fuori dell'orario normale di lavoro; 

Vista la valutazione positiva inerente il personale della propria area interessato alla contrattazione decentrata per l'anno 
2012; 

DETERMINA 

I )Di prendere atto della Contrattazione Collettiva integrativa decentrata del COlllune di Castione Andevenno 
sottoscritta in data 13/05/2013 e della valutazione positiva del personale interessato dalla contrattazione decentrata 
inserito nella propria area per l'anno 2012. 

2)Di erogare al seguente personale il fondo destinato al miglioramento della produttività: 

Dipendente Fondo per particolari Fondo per straordinari 
responsabilità 

Zucchi Roberto 1.500,00 271,37 

3)Di erogare al seguente personale il fondo destinato a compensare particolari condizioni di rischio, il fondo 
destinato a compensare pmticolari condizioni di disagio provocato da chiamate urgenti durante il periodo di riposto ed il 
fondo destinato a remunerare il lavoro straordinario effettuato per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali: 

Fondo rischio Fondo el' chiamate 
330,00 285,00 

4)Di dare atto che la spesa complessiva dei fondi di cui ai precedenti punti n. 2) e 3) della presente 
determinazione farà carico ai seguenti interventi del bilancio 2013, gestione residui: 

per € 886,37 
per IO 1.500,00 

all'intervento 1.10.05.01 (cap. 8935.7) 
all'intervento 1.03.01.01 (cap. 8935.4) 

5)Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione del visto di 
regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 151 - 4° comma - e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini dvlla generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giomi consecutivi a partire dal.~Q.61U .. 

ILF 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ..... c'i;l! ... ' n\o.~ .. i ::bI,. 
. ,O 7 GIU. 2013 CastIOne A., Il ..................... . 

IL RESPONSABILE D~L SERVI 

............................ .\ ~ ~ •• cY-''''-'-''''--

Il Responsabile dell'AREA TECNICA-MANUTENTIVA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, 1 ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... O .1 .. GW .. 2.013 ... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MARIO BARLASCINI 

...................... ~ ... ~ ............. . 

ANNOTAZIONI: 


