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C O M U N E  D I  M O N T E V A G O  
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

Determinazione 
del Responsabile del II° Settore 

“Servizi Istituzionali e Culturali” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’anno duemilaundici, il giorno_______________del mese di ______________, nella Residenza 

Municipale,  

Il Responsabile del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 
� VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165; 
� VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale 

n. 48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 
127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000; 

� VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
� VISTO lo Statuto del Comune; 
� VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale; 
� Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito 

nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del 
medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

� VISTA la determinazione sindacale n. 30 del 27.04.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al II° Settore “Servizi Istituzionali e 
Culturali; 

� VISTA la determina sindacale n. 28 del 07.06.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La Rocca, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al 
ii° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 

� VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 29.08.2011 con la quale è stato approvato il bilancio  
per l’esercizio finanziario 2011; 

� VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, stipulato in data 07.Dicembre  2011, 
la cui sottoscrizione è stata autorizzata con delibera di G.M. n. 161 del 10.12.2011, con il 
quale, tra l’altro, viene ripartito il fondo “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane per la produttività di cui all’art. 15 CCNL 01.04.1999” assegnando le somme 
disponibili;  

 

N. 202 del Registro 

 
DATA 30.12.2011 

 

OGGETTO: Attribuzione compensi al personale settore 
Istituzionale e Culturale di cui al  fondo 
“Risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane per la produttività, efficienza dei 
servizi e del lavoro straordinario” per l’anno 
2011.           



� CONSIDERATO che in sede di contrattazione si sono stabilite le modalità di ripartizione del 
 fondo di cui all’ art. 15 CCNL 01.04.1999 e, contestualmente, assegnate le risorse per il 
 finanziamento della produttività ai Responsabili di Settore;  
� VISTA la deliberazione di G.M. n. 165 del 19.12.2011 con la quale è stato ripartito il fondo di 
 produttività performance, assegnando le somme ai Responsabili di Settore; 
� RITENUTO di procedere all'assegnazione del compenso a fianco di ognuno assegnato  al 
 personale appartenente al Settore Servizi Istituzionale e Culturale come sotto indicato: 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 

                                      Indennità di responsabilità                                               

per le categorie D e C non titolari di posizioni organizzative:  

 -Impastoto Pietro -    cat. D  -   --------------------------------- €. 450,00  

� Bilello Margherita –    cat. C …........................................ €. 400,00  

� Nuccio Maria Stella -  cat. C …........................................ €. 400,00  

� Ambla Grazia          -    cat. C …...................................... €. 400,00     

� Colletti Calogero      -  cat. C …........................................ €. 400,00  
Indennità di disagio per le categorie A e B 

 
- Mauceri Antonino   - cat.   “B”     …......................................€. 300,00  
- Pellico Giuseppe    - cat.  “A”      ….................................... €.  250,00  
 

Indennità di reperibilità 
Per il personale di polizia municipale 

− Impastato Pietro  …...............................................  €  103,33 
− Ambla Grazia       …................................................ €  103,33 
− Colletti Calogero  …................................................  €  103,33 

 

 
PERSONALE CONTRATTUALIZZATO 

 
� INDENNITA’ DI RISCHIO 

Addetti alla cucina, inservienti pulizia locali comunali  
- Amato Tiziana            .…............................................... €  150,00 
- Calndra Franca          …................................................. €  150,00 
- Eletto Grazia              …................................................. €  150,00 
- Maria Lucia                 .…............................................... €  150,00 
-Bavetta Gaetano G.ppe                                                    €  150,00             
       
   Indennità di disagio  (che non usufruiscono di indennità di rischio per la categoria “A” e “B” 
- Di Maria Lilla                …............................................... €  150,00 
- Femminella Vita Maria  …............................................... €  150,00 
- Mirrione Vito                 …............................................... €  150,00 
- Morosini Rosa              …............................................... €  150,00   
- Mulè Angelina Vita       …............................................... €  150,00 
 - Proietto Giovanna        …............................................... €  150,00 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti: 
1) di liquidare e pagare in favore di: 



    
   (indennità di resonsabilità) 
- Impastato Pietro    – cat. “D” - …........................................... € 450,00 
- Bilello Margherita   -  cat. “C” - …........................................ € 400,00 
- Nuccio Maria Stella -  cat. “C” - …........................................ € 400,00 
- Ambla Grazia           -  cat. “C” - …........................................ € 400,00   
- Colletti Calogero      -  cat. “C” - …........................................ € 400,00    
 
  (indennità di reperibilità personale di polizia municipale) 

− Impastato Pietro  …...............................................  €  103,33 
− Ambla Grazia       …................................................ €  103,33 
− Colletti Calogero  …................................................  €  103,33 

 
  (indennità di disagio) 
- Mauceri Antonino   - cat.   “B”     …......................................€. 300,00  
- Pellico Giuseppe    - cat.  “A”      ….................................... €.  250,00  
 
   (indennità di rischio) 

       - Amato Tiziana            …............................................... €  150,00 
       - Calandra Franca          ….............................................. €  150,00 
       - Eletto Grazia              …............................................... €  150,00 

  - Maggio Maria Lucia    …............................................... €  150,00 
 -   Bavetta Gaetano G.ppe                                                €   150,00 
  (indennità di disagio) 
 - Di Maria Lilla                …............................................... €  150,00 
 - Femminella Vita Maria  …............................................... €  150,00 
 - Mirrione Vito                 …............................................... €  150,00 
 - Morosini Rosa              …............................................... €  150,00   
 - Mulè Angelina Vita       …............................................... €  150,00 
 - Proietto Giovanna        …............................................... €  150,00 
 
2) di impegnare la spesa complessiva di €. 6.059,44 impegnata con deliberazione di G.M. n. 
161/2011 agli interventi di seguito elencati: 
 
- €.  2.909,99 all’intervento1010801/1; 
- €.  1.650,00 all’intervento1010801/29 
- €.  1.111,85 per contributi all’intervento 1010801/4 ; 
- €.   387,60 per contributi IRAP all’intervento 1010807 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 



              L’ISTRUTTORE                                                                     IL RESP.II° SETTORE 

…………………………………                                           “Servizi Istituzionali e Culturali”. 

                                                                                                                            ________________                                                                                

 

UFFICIO RAGIONERIA    

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

          Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 55 della legge 

142/90, come recepita con L. R. n. 48/91, 
 

A T T E S T A 
 

che la spesa, impegnata dal responsabile del servizio, nascente dal presente provvedimento trova copertura 

finanziaria al seguente intervento di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario: 

- intervento ……………………………… 

- Denominazione …………………………………………………………………………………. 

- Impegno n.        da assumersi con la presente determinazione 

    

         Addì ………………………….                                 IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                          ……………………………………………… 

                                                                                                              

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Il sottoscritto Resp. del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali”; 

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale, 

 

A T T E S T A 

 

che il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale 

 dal   …….................….....     al .........................….…... 

            

                                                                                                                             Il RESP. del II° SETTORE 

                                                                                                          “Servizi Istituzionali e Culturali” 
                                                                                                               

                                                                                                        ____________________________ 

Dalla Residenza Municipale 

 
 


