
 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
ANNO 2018 

N.ro 300/reg. gen. 

 

AREA TECNICA URBANISTICA 
DETERMINAZIONE n° 40 del 25/06/2018 

 
OGGETTO:  Liquidazione indennità 2017 di cui all'art. 17, comma 2, lettera f del C.C.N.L. 

1.4.1999, ed indennità di disagio a favore del personale afferente l'Area Tecnica 
Urbanistica. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti: 
- il Decreto della Commissione Straordinaria n. 3 del 16/01/2018, con il quale sono 

state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità 
dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Tecnica; 

- la delibera della Commissione Straordinaria n. 119 del 21/12/2017 con la quale è 

stato dato indirizzo per l'assunzione di una figura professionale altamente 
specializzata ex art. 110 c. 2 TUEL e la susseguente determina n. 8 del 12/01/2018 
del Responsabile Area AA. GG. Amm.va e Tributaria con la quale si è provveduto 
all'assunzione dell'ing. Domenico Pileggi;  

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 19 del 30/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio 2017; 

- la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 17 del 30/03/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP per il 
periodo 2017 - 2019; 

- la Deliberazione della C.S. con poteri di G.C. n. 10 del 1.2.2017, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 
2017; 

- il Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118  recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- le dichiarazioni ai sensi della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza 
ex L. 190/2012 e D. Lgs. 82/2005 e D. Lgs. 33/2013 e ss. ii. e mm. allegate e parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
Premesso che: 



 

 

 la Delegazione trattante, appositamente convocata dal Segretario Comunale per il 
giorno 17.10.2017, si è riunita nei locali della sede municipale per la stesura del 
C.C.D.I. per l’anno 2017; 

 con delibera della Commissione Straordinaria n. 77 del 05.06.2018, è stato preso 
atto degli accordi aziendali contenuti nel verbale del 17.10.2017, autorizzando il 
Segretario Comunale alla firma definitiva del C.C.D.I. per l’anno 2017 per come 
stabilito nello stesso verbale;  

 
Premesso che: 

 la Delegazione trattante, appositamente convocata dal Segretario Comunale per il 
giorno 17.10.2017, si è riunita nei locali della sede municipale per la stesura del 
C.C.D.I. per l’anno 2017; 

 con delibera della Commissione Straordinaria n. 77 del 05.06.2018, è stato preso 
atto degli accordi aziendali contenuti nel verbale del 17.10.2017, autorizzando il 
Segretario Comunale alla firma definitiva del C.C.D.I. per l’anno 2017 per come 
stabilito nello stesso verbale;  

 
Visto 

- il C.C.D.I. anno 2017, per come sopra approvato, nel quale sono indicati tutti gli istituti 

che vengono finanziati; 

- che con l’art. 8, dello stesso C.C.D.I., viene finanziata l’indennità di cui all’art. 17, 

comma 2, lettera f, per compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano 

specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non 

trova applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11, comma 3, del CCNL del 

01.04.1999; 

 

- Visti i criteri per la liquidazione dell'indennità di responsabilità in relazione alle 

mansioni attribuite al personale di categoria “C” di cui all'art. 17, comma 2, lettera f del 

CCNL del 01.04.1999, così come stabiliti dal suddetto CCDI all’art.8; 

 

- Visti i decreti di conferimento degli incarichi con cui sono stati nominati responsabili di 

procedimento, con atto del Responsabile di posizione organizzativa, gli istruttori 

afferenti all'Area Tecnica Urbanistica: 



 

 

 p.a. Francesco Stillitano (decreto n.1/ATU del 30.1.2017 in continuità con 
precedente decreto); 

 dott. Rachele Lombardo (decreto n.2/ATU del 30.1.2017 in continuità con precedente 

decreto); 

 geom. Francesco Giuseppe Anastasi (decreto n.3/ATU del 30.1.2017 in continuità 
con precedente decreto); 

 
Considerato che nello stesso articolo sono state stabilite tutte le modalità di attribuzione 
nell’indennità di che trattasi, e cioè che la stessa: 
a) dovrà essere attribuita al personale di categoria “C” investito di pluriresponsabilità o 

monoresponsabilità ed a quello di categoria “B” che svolge attività di coordinamento di 

personale o è incaricato di particolari responsabilità; 

b) il responsabile di procedimento o coordinatore di personale dovrà essere nominato con atto del 

responsabile di ogni singola Area; 

c) per la loro nomina dovranno essere adottati i criteri stabiliti nello stesso C.C.D.I.; 

 
E' stato stabilito inoltre, che il responsabile dell’Area competente avrà cura di determinare le 
tipologie di responsabilità nell'apposita scheda per ciascun dipendente, riportando l’attività 
espletata in correlazione alle fasce seguenti necessari per stabilire la pesatura dell’indennità 
stessa, e cioè: 

1) Prima fascia   - indennità da attribuire € 2.500,00; 

2) Seconda fascia   - Indennità da attribuire € 2.300,00; 

3) Terza fascia   - Indennità da attribuire € 2.000,00; 

4) Quarta fascia   - Indennità da attribuire € 1.500,00; 

5) Quinta fascia   - Indennità da attribuire € 1.000,00; 

 

E' stato concordato che l'importo complessivo da destinare per il finanziamento dell'indennità per 
l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del 
CCNL dell’1.4.1999 come modificato dall’art. 36 del C.C.N.L. del 22.01.04 è ripartito tra le 
rispettive Aree per come appresso secondo le fasce di attribuzione e il numero dei dipendenti 
nominati responsabili di procedimento: 

 AREA AMMINISTRATIVA:    importo assegnato € 5.800,00; 

 AREA VIGILANZA:     importo assegnato € 2.300,00; 

 AREA TECNICA LL.PP.:    importo assegnato € 4.800,00; 

 AREA TECNICA URBANISTICA:   importo assegnato € 6.900,00; 

 AREA FINANZIARIA:     importo assegnato € 2.500,00; 

 
Atteso che la misura dell'indennità da liquidare viene determinata ai sensi del CCDI in 
funzione della valutazione dell’effettiva assunzione di responsabilità e sulla base di criterio 
matematico; 
 
Constatato che dalle schede di valutazione individuale allegate alla presente i suddetti 
istruttori hanno avuto riconosciute le seguenti valutazioni: 

 dott. Rachele Lombardo: 96/100 (Valutazione ing. Pappatico); 

 p.a. Francesco Stillitano: 91/100  (Valutazione ing. Pappatico); 

 geom. Francesco Giuseppe Anastasi: 100/100 (2 Valutazione ing. Pappatico; 



 

 

 dott. Rachele Lombardo: 90/100 (Valutazione ing. Mancuso); 

 p.a. Francesco Stillitano: 90/100 (Valutazione ing. Mancuso); 

 geom. Francesco Giuseppe Anastasi: 90/100 (Valutazione ing. Mancuso); 
 

Reputato, a motivo dell’effettiva distribuzione del carico di responsabilità, che l’indennità 
di cui all'art. 17, comma 2, lettera f del CCNL del 01.04.1999, così come stabilito dal 
suddetto CCDI all’art.8, ultimo capoverso, debba essere redistribuita nel seguente modo, 
nel rispetto del budget complessivo: 

 dott. Rachele Lombardo: € 2.300,00; 

 p.a. Francesco Stillitano: € 2.108,33 (per il servizio prestato fino al 30/11/2017); 

 geom. Francesco Giuseppe Anastasi: € 2.300,00; 
 
Visto, altresì, l'art.4 del CCDI del Comune di Rizziconi siglato in data 17.10.2017, che 
mette a disposizione le somme relative all'indennità di disagio da riconoscere ai dipendenti 
comunali; 
 
Considerate le mansioni svolte dalla dip. Maria Graziella Forestieri, cat. B, nell'ambito di 
più uffici afferenti l'Area Tecnica Urbanistica, e ritenuto che alla stessa dipendente sia da 
riconoscere l'indennità di disagio per 12 mensilità afferenti l'anno 2017; 
 
Visto che il CCDI 2017, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 
77 del 5.6.2018, prevede all’art. 8 un’indennità annua pari ad € 500,00 per l’incarico di 
pubblicazione sul sito istituzionale; 
 
Vista la nota del Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’Amico, prot. n. 6398 del 
21.06.2018, che attesta il regolare svolgimento delle pubblicazioni sul sito istituzionale per 
l’anno 2017, da parte del geom. Francesco Giuseppe Anastasi; 
 
Rilevata la necessità di liquidare le suddette indennità nella misura pari alla disponibilità 
dei fondi di bilancio, secondo le previsioni del CCDI in premessa citato; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito alla liquidazione delle indennità di cui sopra senza 
ulteriore indugio; 

DETERMINA 
 
1. Di liquidare, così come liquida, a favore dei dipendenti tutti elencati nel prospetto 
seguente le somme ad essi spettanti relative alle indennità di cui al C.C.D.I. per l’anno 
2017, previste  all'art. 17, comma 2, lettera f del CCNL del 01.04.1999, modificato con l’art. 
36 del C.C.N.L. 22.1.2004, sopra richiamato: 

 dott. Rachele Lombardo: € 2.300,00; 

 p.a. Francesco Stillitano: € 2.108,33 (per il servizio prestato fino al 30/11/2017); 

 geom. Francesco Giuseppe Anastasi: € 2.300,00; 
 

2. Di liquidare a favore del dipendente geom. Francesco Giuseppe Anastasi, in 
applicazione del C.C.D.I. art.8, le spettanze relative all’incarico di pubblicazione sul sito 
istituzionale, ammontante a complessivi € 500,00; 
 
3. Di liquidare a favore della dipendente Maria Graziella Forestieri, in applicazione del 
C.C.D.I. art.4, le spettanze relative all'indennità di disagio anno 2017, ammontante a 
complessivi € 300,00; 



 

 

 
 
4. di imputare la spesa complessiva di € 7.508,33 IVA compresa, per come di seguito 
riportato: 

Miss. Progr. Tit. Macr. Cap. Denominazione 

01 02 1 01 1403 Fondo miglioramento ed efficienza dei servizi 

 
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sull’Albo Pretorio on 
line per 15 giorni consecutivi; 
 
6. di disporre che copia della presente Determinazione venga pubblicata nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito Internet del Comune; 
 
7. di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale 
organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis 
della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti 
Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.- 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Ing. Domenico Pileggi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.40  DEL 25/06/2018 
Il sottoscritto Ing. Domenico Pileggi in qualità di responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Rizziconi 

dichiara quanto segue: 
 

Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento  
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che in virtù: 
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; 
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Rizziconi ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza 
con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente: 
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
il Comune di Rizziconi, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web: 
– la struttura proponente; 
– l’oggetto del bando; 
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; 
– l’aggiudicatario; 
– l’importo di aggiudicazione; 
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; 
– l’importo delle somme liquidate. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto 
obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di 
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 
– legami professionali; 
– legami societari; 
– legami associativi; 
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di 
Procedimento. 
 
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a funzioni gestionali. 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, che: 
– non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali, all’Organico dell’Area Tecnica Urbanistica e 
Ambiente del Comune di Rizziconi preposto ad una delle seguenti competenze: 
a gestione delle risorse finanziarie; 
b) acquisizione di beni, servizi e forniture; 
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni 
di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Ing. Domenico Pileggi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
 Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Fto Rag. Annunziato G. SPANÒ 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto Dott.ssa Ester D’Amico 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, mediante affissione all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi. La 
pubblicazione  avverrà con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate. Il documento informatico sostituisce quello cartaceo e la firma autografa. 
 

Il Responsabile dell’Area 
Fto Ing. Domenico Pileggi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 


