
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: attribuzione a dipendenti aventi diritto indennità di cui all’art. 70-bis comma 1 lettera C) CCNL 
21/05/2018 - Applicazione CCDI ANNO 2018– decorrenza 01/01/2018.  

 
PREMESSO  

● Che con decreto del Sub Commissario straordinario N. 7  del  13/03/2018 , 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 comma 1 lettera c) del  CCNNLL 21/05/2018   – 
maneggio valori -  per alcune categorie di dipendenti adibiti  in via continuativa a servizi che comportino 
maneggio di valori di cassa  ;  

● Che per l’indennità di cui sopra il CCDI ha previsto un ammontare complessivo pari ad € 1.200,00 
somma in grado di indennizzare n. 5 dipendenti che  risultano adibiti in via continuativa al maneggio di 
valori di cassa ,  

DATO ATTO CHE  
·         Risulta necessario procedere all’attribuzione dell' indennità sopra riportata così come previsto dall'art. 6  
del 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 comma 1 lettera c)  del CCNL 21/05/2018  al personale adibito in 
via continuativa a servizi che comportano maneggio di valori di cassa ·         

-  liquidare e pagare nel corrente mese di luglio ,   ai dipendenti aventi diritto  l' indennità di cui sopra, prevista 
nel contratto decentrato integrativo anno 2018  prelevandola  dall 'art. di bilancio n. 6.1.02.10 art. 8  n. impegno 
di spesa n. 1/2018   avente ad oggetto : “fondo categorie A/D” – che presenta la copertura finanziaria 
necessaria pari ad € 1.196,46  - 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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