
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità - recepimento art. 70-
quinques comma 1 CCNL 21/05/2018 –  

 
PREMESSO:  
   
- che l'art. 17, 2° comma, lettera f) del CCNL del 1/4/1999, come integrato dall’art. 70-quinques del CCNL 
21/05/2018 prevede la possibilità di utilizzare risorse dal fondo di cui all'art. 15 del medesimo contratto per 
compensare specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D, quando non trovino 
applicazione le discipline di cui agli artt.11, comma 3 e 8,9,10 e 11 del CCNL del 31/3/1999;  
   
  VISTO l’art. 70-quinquies del nuovo C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, avente ad oggetto: “indennità per 
specifiche responsabilità”, il quale dispone che: “…per compensare l’eventuale esercizio di compiti che 
comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di 
posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta un’indennità di importo non 
superiore a €. 3.000 annui lordi…”;  
   
DATO ATTO pertanto che si rende necessario procedere a definire in maniera dettagliata i criteri attraverso i 
quali sarà possibile conferire tali specifiche responsabilità; 

 
VISTO : lo schema di regolamento - approvato all’unanimità in specifica riunione di Delegazione Trattante 
tenutasi in data 29.05.2019-  per l’attribuzione dei compensi per specifiche responsabilità, composto da n. 8 
articoli, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, sempre in accordo con le RR.SS.UU. , risulta necessario rettificare parte dell'art.4  
comma 2 ,  ed in particolare lo schema relativo alla complessità degli incarichi precisando che il punteggio da 
51 a 60 può essere attribuito alle CTG ""D"  e alle CTG "C " solo nel caso in cui  all'interno dell'Ente non 
risultano presenti dipendenti di CTG "D" non titolari di posizione organizzativa. 

VISTO lo statuto  

CONSIDERATO necessario doversi procedere all'approvazione del citato regolamento con la rettifica 
precedentemente indicata 

 
   
   

DETERMINA  

 
   
1. Approvare ed allegare al presente atto amministrativo , per formarne parte integrante e sostanziale,  il 
“Regolamento per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità”  con la rettifica  , condivisa con 
le RR.SS.U. ,  da apportare all'art. 4 comma  2  ed in particolare allo schema relativo alla complessità degli 
incarichi precisando che il punteggio da 51 a 60 può essere attribuito alle CTG ""D"  e alle CTG "C " e per 
queste ultime , solo  se all'interno dell'Ente non risultano presenti dipendenti di CTG "D" non titolari di posizione 
organizzativa. 

 
  
   
   

Il Responsabile 
Dott.ssa. Jlenia Bardi 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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