
      COMUNE DI CHIESINA UZZANESE PROVINCIA DI PISTOIA  SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE   Determinazione n° 1 in data 03/01/2019  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– OGGETTO: Trattamento economico accessorio anno 2018. Liquidazione al personale dell'indennità di rischio ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  La sottoscritta Tiziana Benedetti, Responsabile del Settore Finanziario, Contabile e personale, come da decreto sindacale n° 17 del 31/12/2018;  VISTO il CCNL sottoscritto in data 22/01/2004, in data 09/05/2006, in data 11/04/2009 ed in data 21/05/2018;  VISTO il CCDI per l’anno 2018 il quale, all’articolo 4, prevede la disciplina dei particolari trattamenti accessori, tra cui il trattamento accessorio relativo all'indennità di rischio;  VERIFICATE le posizioni alle quali corrispondono i lavoratori destinatari del trattamento accessorio relativo all’indennità di rischio, sulla base degli atti di individuazione redatti dai responsabili di settore dell’ente, agli atti di questo ufficio;  DATO atto che l’indennità di rischio è corrisposta, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 nella misura mensile di € 30,00, proporzionata ai giorni di effettiva esposizione al rischio, come riportato nel CCDI  per l'anno 2018, siglato in data 21/12/2018  RITENUTO di dover procedere alla loro liquidazione;  VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012, n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere  PRESO atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 7 Agosto 1990, è la sottoscritta Benedetti Tiziana, responsabile del settore Finanziario, Contabile e Personale;  D E T E R M I N A   1) la liquidazione ai dipendenti di cui all'elenco allegato alla presente determina, che si omette dalla pubblicazione per motivi di privacy, dell'indennità di rischio, relativa all'anno 2018, negli importi apposti a fianco di ciascuno; 2) l'imputazione della spesa complessiva di € 1.460,26 al capitolo 2460/00 “risorse per politiche  sviluppo e produttività“ residuo passivo  2018 3) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del 



  parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa   ֍֍֍֍֍֍֍֍֍  Il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE FINANZIARIO,CONTABILE E PERSONALE Benedetti Tiziana  _______________________________________________________   Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00.   Impegno n. ________________________  Beneficiario ______________________                      IL RESPONSABILE          DATA   DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                                                                            Rag.Tiziana Benedetti    ___________________ _________________________   La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene trasmessa: - al Sig. Sindaco - alla Ragioneria comunale - al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi   


