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      Determinazione del Registro Generale  N. 353 del 20.05.2022             
                           Determinazione del Settore Finanziario N.  39  del 19.05.2022      

OGGETTO: Liquidazione  indennità  ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f) ed I)
del  CCNL  1/04/1999  modificato  dall'art.  36  del  CCNL  del
22/01/2004 e dall'art.  7   comma 1 del  CCNL del  09/05/2006,
relativamente all'anno 2020 , € 20.374,20 oneri ed irap compresi.
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DETERMINA

1. Di liquidare e pagare le somme dovute ai dipendenti  comunali di cui alle note
allegate,in premessa citate e agli atti d'Ufficio personale, a titolo di compenso per
specifiche responsabilità   ai  sensi  dell'art.  17 comma 2 lett.  f)  ed i),  modificato
dall'art. 36 del CCNL del 22/01/2004 e dall'art.7  comma 1 del CCNL del 09/5/2006,
relativamente all'anno 2020 , così come segue:

           -    n. 2 dipendenti Area Economica – Finanziaria e personale un importo di
                 € 4.654,20 oltre  oneri ed Irap;

– n. 2 dipendenti   Area   Tecnica, per un importo di € 4.654,21 , oltre  oneri
ed Irap;

– n.  6   dipendenti   ricadenti   nell'area  Area  Amministrativa  Culturale  e
Vigilanza, per un importo complessivo di € 6.091,58, oltre oneri ed irap;

2. Imputare  la  somma  complessiva  ammontante ad € 20.374,20  comprensiva di
oneri , così come segue : 

• per € 15.400,00 sul  cap. 2164/1 alla voce  “ Fondo miglioramento efficienza servizi
” del Bilancio 2020, in corso di formazione, gestione residui passivi ;                     
                                                                                                         imp. 466/202

• per  € 3.665,20 sul cap. 2164/3 alla voce “ oneri  riflessi sul fondo miglioramento
servizi ” del Bilancio 2020, in corso di formazione, gestione residui passivi ;
                                                                                                         imp. 467/2020  

• per € 1.309,00  sul cap. 2155 alla voce “ Oneri riflessi per  Irap ” del Bilancio 2020,
in corso di formazione , gestione residui passivi ;                                imp. 468/2020
 

• Polizzi Generosa li 20/05/2022
  
 L'Assistente Amministrativa        Il Resp. dell' Area Econ. Finanz. e Pers.le
  F.to   (Albanese Caterina)  F.to  ( Dr. Francesco S. Liuni )
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