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IL DIRETTORE DEL 2° SETTORE 
“Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” 

ai sensi del decreto Sindacale n. 45 del 16/05/2019; 
 
 
Premesso che: 
- l’articolo 70 - quinquies, comma 1, del CCNL 21.05.2018, del comparto Funzioni Locali prevede la 

disciplina delle particolari responsabilità che possono essere attribuite al personale dipendente, inquadrato 
nelle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’articolo 13 del 
CCNL in parola; 

- l’articolo 10 del CCDI, del personale non dirigente del Comune di Campi Bisenzio, triennio 2018 – 2020, 
sottoscritto in data 27.12.2018 disciplina, in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
21.05.2018, i criteri, le fattispecie e gli importi delle indennità relativi alle posizioni di lavoro caratterizzate 
da particolari responsabilità che possono essere attribuite dai competenti direttori, in stretta collaborazione 
con la concreta organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed 
ottimizzazione delle risorse umane; 

 
Richiamato il CCDI 2018, sottoscritto in data 27 dicembre 2018, con il quale era stata destinata la somma di 
euro 30.000,00 all’istituto oggetto del presente atto; 
 
Visti e richiamati: 
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato al CCNL 

siglato in data 01/04/1999 e la ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente ed 
economicamente vigente; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 17/10/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
inerente il sistema dei profili professionali;  

- il vigente CCNL di comparto; 
 
Dato atto che: 
- le indennità di responsabilità sono finalizzate a riconoscere e valorizzare l’espletamento di funzioni ulteriori 

rispetto all’esercizio dei compiti propri della categoria di appartenenza, pertanto le indennità potranno 
essere riconosciute solo al personale al quale siano state attribuite responsabilità che non siano già insite 
nelle declaratorie di appartenenza (allegato A) al CCNL 31.03.1999 e nelle mansioni individuate nei profili 
professionali adottati dal Comune di Campi Bisenzio; 

- l’adozione dell’atto di conferimento dell’incarico di particolare e specifica responsabilità compete ai 
direttori/responsabili previa condivisione e confronto in Conferenza dei Dirigenti e Direttori e in accordo con 
il Segretario Generale, tenendo conto delle risorse complessive stanziate nel fondo dell’anno di 
competenza, del grado di responsabilità e della durata degli incarichi conferiti; 

- nelle Conferenze dei direttori, tenutesi in data 6 maggio 2019 e 3 giugno 2019, sono stati concertati, previo 
confronto con il Segretario Generale, il numero dei conferimenti condividendo le motivazioni a sostegno 
dell’attribuzione della specifica responsabilità, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 10 del CCDI 2018-
2020 e, tenuto conto delle risorse disponibili, è stato confermato quanto condiviso lo scorso anno ovvero di 
attribuire a ciascun beneficiario individuato il valore minimo previsto dalla fascia di collocazione per le 
responsabilità conseguenti alle funzioni svolte; 

 
Considerato altresì che: 
- l’attribuzione dell’indennità ai dipendenti è attuata da parte dei direttori/responsabili dopo la necessaria 

verifica e certificazione scritta, a consuntivo, circa l’effettiva assunzione della responsabilità e del grado di 
esercizio delle funzioni e dei compiti affidati; 

- la liquidazione dell’indennità è disposta annualmente dal dirigente o direttore di riferimento; 
 
Ritenuto di individuare, nell’ambito dell’organizzazione interna del settore diretto dalla sottoscritta, per l’anno 
2019 il dipendente Milani Mauro (cat. C), quale soggetto al quale attribuire le oparticolari responsabilità e la 
connessa indennità prevista dall’art. 70 – quinquies, comma 1, lett. a) del CCNL del comparto Funzioni Locali 
del 21.05.2018, come recepito dal CCDI triennio 2018-2020, art. 10, commi 1, 2 e 3, per le seguenti 
motivazioni: 
- responsabilità di realizzazione di obiettivi/risultati specifici, programmi/piani di attività complessi; 
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- responsabilità di istruttorie particolarmente complesse; 
- responsabilità di sistemi relazionali complessi; 
 
Visti: 
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza 

amministrativa; 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art. 107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza e 

l’art. 147-bis, comma 1, circa il controllo della regolarità amministrativa e contabile; 
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 
- l’art. 54 dello Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici; 
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 06/10/2015, con la quale è stata approvata la nuova 

macrostruttura dell’Ente e definite le principali funzioni di ciascun settore e servizio, secondo quanto 
riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell’atto; 

- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data 16/02/2016, con le 
quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21/03/2016; 

 
Visti inoltre: 
- lla deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 “Documento Unico di Programmazione  

2019/2021” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 “Bilancio di Previsione 2019/2021”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019 “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019-2021. Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30/04/2019 “Approvazione del rendiconto della gestione 
esercizio 2018”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto sopra esposto e motivato: 
 
1) di attribuire per l’anno 2019, nell’ambito del settore 2° “Organizzazione Interna/Servizi al Cittad ino” la 

posizione di particolare responsabilità di cui all’articolo 70 – quinquies, comma 1, lett. a) del CCNL del 
comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 10 del CCDI di Ente 
triennio 2018-2020, al dipendente Milani Mauro (cat. C), per le seguenti motivazioni: 
• responsabilità di realizzazione di obiettivi/risultati specifici, programmi/piani di attività complessi; 
• responsabilità di istruttorie particolarmente complesse; 
• responsabilità di sistemi relazionali complessi; 

 
2) di precisare che, in base all’art. 10, comma 3, del CCDI triennio 2018-202020 che stabilisce l’entità annua 

del compenso spettante per lo svolgimento delle funzioni indicate al punto 1) in una fascia che va da euro 
1001,00 ad euro 1.500,00, nonché nel rispetto di quanto condiviso in Conferenza dei direttori, come 
esplicitato in narrativa, lo stesso viene fissato pari ad euro 1.001,00; 

  
3) di dare atto che la liquidazione del compenso verrà effettuata a consuntivo a seguito di verifica e 

certificazione scritta dell’effettiva assunzione delle responsabilità e del grado di esercizio delle funzioni e 
compiti affidati; 

 
4) la spesa derivante dall’attribuzione della specifica indennità in parola trova copertura finanziaria all’interno 

del fondo per il trattamento economico accessorio, anno 2019, cap. 201, le cui risorse sono state 
impegnate in fase di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021; 
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5) di inviare copia del presente atto al dipendente interessato nonché al servizio Amministrazione del 

Personale per gli adempimenti conseguenti all’adozione dello stesso; 
 
6) di comunicare tempestivamente al servizio Amministrazione del Personale l’eventuale revoca 

dell’affidamento o la cessazione, per qualunque causa, dell’esercizio delle funzioni di responsabilità che 
danno titolo all’erogazione dell’indennità; 

 
7) in qualità di responsabile del servizio, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto il controllo 

preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilasciandone parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
8) ai sensi e per gli effetti del disposto del succitato articolo e del relativo Regolamento comunale sui controlli 

interni, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
9) di individuare la sottoscritta quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 

241/1990 e s.m.i., non sussistendo cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis 
della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012. 

 
 
 
             Il Direttore del 2°Settore 
                                          Lucia Fiaschi 
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