
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Attribuzione a dipendenti aventi diritto indennità di cui all’art. 70-bis Lettere A) e B) - Applicazione 
CCDI ANNO 2018– decorrenza 01/01/2018.  

 
PREMESSO  

● Che con decreto del Sub Commissario straordinario N. 7 del  16/03/2018 , il direttore Generale dell’Ente 
è stato autorizzato alla sottoscrizione definitiva del Contratto  decentrato per l’integrativo per il periodo 
01/01/2018 fino a tutto il 31/12/2018  

● Che, dal contratto integrativo decentrato di cui sopra risulta  prevista,  tra gli altri Istituti contrattuali, anche 
l’attribuzione delle indennità di cui all’art. 70-bis lettera A) e B) del CCNNLL 21/05/2018   - rischio e 
disagio-  per alcune categorie di dipendenti che svolgono attività particolarmente disagiate  e  rischiose 
così come individuate nei relativi regolamenti approvati con decreto del Commissario Straordinario n. 21 
del 29/06/2015;  

● Che le attività per cui è possibile beneficiare delle suddette indennità sono le seguenti: 
1. Sopralluoghi nei cantieri e nei luoghi di lavoro all’esterno della sede;  
2.   guida  di automezzi,  
3. sportellisti e mediatori dell’informazione con gli utenti;  

 
Che  dalla verifica delle attività svolte dal personale in servizio  e in ossequio a quanto stabilito dai regolamenti 
vigenti nell’Ente  sono state individuati  i   dipendenti che per ragioni di privacy    non vengono menzionati  nel 
presente atto amministrativo   
DATO ATTO CHE  
·         Risulta necessario procedere all’attribuzione delle indennità sopra riportate così come previsto nel 
contratto integrativo decentrato anno 2018   
   
 VISTO l’art. 12 dello Statuto;  
RICHIAMATA la propria competenza;  

 
  DETERMINA 

● Confermare quanto in premessa descritto  
● Attribuire le indennità  di cui all’art. 70- bis  lettera A) e B del CCNNLL del 21/05/2018  alle  categorie di 

dipendenti che svolgono attività particolarmente disagiate  e  rischiose così come individuate nei relativi 
regolamenti approvati con decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29/06/2015,  

●  liquidare e pagare  sulle competenze stipendiali del mese di luglio c.a. i dipendenti individuati con 
separato elenco, che per motivi di privacy non viene allegato al  presente atto Amministrativo ,  le 
indennità di cui sopra, previste nel contratto decentrato integrativo anno 2018 prelevandole  all' art. di 
bilancio n. 6.1.02.10 art. 8 avente ad oggetto : “fondo categorie A/D” – impegno di spesa n. 1/2018 che 
presenta la copertura finanziaria necessaria pari ad € 4,496,40  

● Trasmette copia della presente agli Uffici interessati per i consequenziali adempimenti;  
  
     
   

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  1/2018 DENOMINAZIONE ESATTA DEL CAP.  6.1.02.10 ART. 8  "FONDO 
AZIENDALE PERSONALE CAT. A-D"             

 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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