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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE  N° 22            DEL 31.08.2022 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  380        DEL   31.08.2022        

 

 
Oggetto: DETERMINA  DI ASSEGNAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART.17 CCNL.         
              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visto l’art. 107 “funzioni e responsabilità dei dirigenti” e art. 183 impegno di spesa e art. 192 

determina a contrattare del TUEL; 

Premesso che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse 

spetta ai  Responsabili dei Servizi; 

Dato atto che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono 

svolte dai Responsabili dei Servizi; 

Visto il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e 

responsabilità dei Dirigenti“, l’art. 151 “principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “Impegno di 

spesa” e l’art. 184 “Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di 

impegno e liquidazione; 

Vista la determinazione Sindacale dello scrivente di nomina a Responsabile dell’Area 

Economica-finanziaria; 

Visto che con delibera di Consiglio Comunale , è stato approvato il bilancio di Previsione 2022-

2024; 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 107 del T.U. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 affida ai responsabili di servizio 

la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri delle norme dello Statuto e dei 

Regolamenti, ribadendo che è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e 

tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo; 

- il comma 5 dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 stabilisce che il dirigente di ciascuna 

unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o altro dipendente addetto all’unità la 

responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo 

procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 

- l’art. 17 del CCNL 01/04/1999 del Comparto Regioni-Autonomie Locali al comma 2, 

lett. f) prevede che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività di cui all’art. 15 dello stesso contratto possono essere utilizzate per 

compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 

da parte del personale comunale che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle 



 

 

posizioni organizzative; 

DATO ATTO che l’atto di conferimento di incarico di particolare e specifica responsabilità compete 

al   rispettivo Responsabile del Settore e deve essere adeguatamente motivato; 

RILEVATO che con il presente provvedimento si specificano le condizioni che determinano per 

l’anno 2022, l’attribuzione dei compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche 

responsabilità; 

 

CONSIDERATO: 

- che nell’ambito dell’Area Finanziaria sono individuati una serie di compiti ulteriori 

rispetto a quelli ordinari, che richiedono la presenza di figure professionali che curino 

l’istruttoria di fascicoli, di atti e procedimenti amministrativi per i quali, il dipendente 

assegnato si assume specifiche responsabilità; 

Richiamata la determinazione n. 39 del 4.8.2021 di individuazione del responsabile dell’Ufficio 

tributi;  

RILEVATO che il  dipendente, Geom. Da Campo Massimo - Istruttore amministrativo, Cat. C è in 

possesso delle capacità professionali per esercitare i compiti di seguito indicati assumendosene le 

relative specifiche responsabilità: 

 

• Mandati di pagamento e ordinativi di pagamento con esclusione degli stipendi e degli 

oneri previdenziali ed assistenziali; 

• Registrazione impegni ed accertamenti; 

• registrazione fatture e iva; 

• piattaforma on line dei debiti di natura commerciale;  

• gestione on line società partecipate; 

• registrazione contratti luce votiva; 

• rapporti di collaborazione in particolare con l’Area Gestione del Territorio, inerentemente 

alla probabilità di nuovi accertamenti effettuati dall’ufficio tributi, sinergia con il Catasto 

ecc. 

• controllo e collaborazione con altri uffici, per verifica partitari su eventuali debiti verso 

enel, hera com, telecom italia ecc 
 

Ai fini della corresponsione del compenso incentivante la produttività, che 

verrà corrisposta secondo la disciplina e le modalità stabilite con il vigente 

contratto collettivo decentrato, vengono fissati  i  seguenti particolari 

progetto/ obiettivo a fianco dei quali viene altresì assegnato il peso di % 

per la determinazione del compenso: 
 

• Archiviazione di tutte le determine di liquidazione e di impegno relative al pagamento 

avvenuto durante il corso dell’anno (ai fini della produttività a tale obiettivo viene 

assegnato un peso pari al 15% del compenso spettante). 

• Archiviazione secondo la cronologia degli atti. 
 

RITENUTO, pertanto, di delegare la responsabilità dei procedimenti affidati, fermo restando che resta 

in capo al Responsabile dell’area l’adozione degli   atti a rilevanza esterna; 

 

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

Che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 



 

 

1. di conferire al dipendente di ruolo Geom. Da Campo Massimo, la nomina di 

responsabile del servizio relativamente all’istruttoria dei procedimenti sopra elencati, 

così come meglio esplicitato nella premessa; 

2. di dare atto che la presente determinazione viene notificata all’interessato, ed inserita 

in copia nel fascicolo personale dei dipendenti; 

3. di comunicare il presente provvedimento alle RSU, alle OO.SS. competenti ed alla 

Delegazione Trattante di parte pubblica. 

4. Di dare atto che con successivo provvedimento verrà liquidata l’indennità per 

specifiche responsabilità, secondo le risorse che sono previste ed assegnate dalla 

contrattazione decentrata per l’anno 2022. 

 

 

 

    IL RESPONSABILE 

    F.to CALABRESE CARMELO 
       (Dr. Carmelo Calabrese )   

   

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 31.08.2022 Al 14.09.2022 

 
 
Novara di Sicilia, lì 14.09.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo   

     

 

 


