Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 532 DEL 29/06/2018
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 6 - INNOVAZIONE
Oggetto:
Conferma dell'attribuzione di indennità per particolari responsabilità di cui all'art 17, comma 2, lett. f) del
CCNL e all’art. 16 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente.

Responsabile del procedimento: DONNINI GIOVANNA
Responsabile del provvedimento: DONNINI GIOVANNA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per selezione personale o concorso

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

Settore 6° Innovazione

Premesso che
- l’articolo 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1 aprile 1999, come da ultimo aggiornato dall’articolo
7, comma 1, del Contratto Collettivo nazionale di Lavoro (CCNL) 9 maggio 2006, prevede la
disciplina delle particolari responsabilità che possono essere attribuite al personale dipendente,
in relazione ad apposite posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche
responsabilità che rispondono a precise esigenze organizzative e produttive dell’Ente;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 26 gennaio 2016 la delegazione trattante di
parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo (CCDI) 2013 - 2015, adottato ex articolo 40, comma 3 ter, del D.Lgs.
165/2001, pre - intesa sottoscritta in data 24 novembre 2015;
- l’articolo 16 del sopra citato CCDI disciplina, in attuazione del CCNL, 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;
Richiamati
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 6 dicembre 2016, con la quale la
delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione del CCDI
sull’utilizzo delle risorse del fondo relativo al trattamento economico accessorio 2016, contratto
sottoscritto definitivamente in data 12 febbraio 2016;
- in particolare il comma 2 dell’articolo 3 del predetto CCDI, con il quale viene precisato che
“L’utilizzazione delle risorse come stabilita nel presente accordo è da ritenersi valida anche per
l’anno successivo in assenza e comunque fino all’approvazione di specifica ulteriore
contrattazione in merito”;
Visti e richiamati
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali
collegato al CCNL siglato in data 1 aprile 1999 e della ulteriore normativa contrattuale di
comparto giuridicamente ed economicamente vigente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 343 del 17 ottobre 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 marzo 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 previo confronto 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 14 e 27 settembre 2017 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. 16 del CCDI 2013-2015 e, tenuto conto delle risorse disponibili è stato
confermato quanto condiviso lo scorso anno, ovvero di attribuire a a ciascun beneficiario
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individuato il valore minimo previsto dalla fascia di collocazione per le responsabilità
conseguenti alle funzioni svolte;
- in occasione degli incontri di delegazione trattante tenutisi in data 3 agosto e 20 settembre
2017 sono state confermate alle parti sindacali, in particolare, la correttezza, la metodologia e i
criteri effettivi utilizzati nell’individuazione dei destinatari dei compensi oggetto del presente
atto;
Considerato altresì che
- l’attribuzione ai dipendenti dell’indennità 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 dal direttore/responsabile di riferimento annualmente;
Richiamata la propria determinazione n. 712 del 2 ottobre 2017, con la quale sono stati
individuati, nell’ambito dell’organizzazione interna del Settore 6° Innovazione, le seguenti
posizioni di particolare responsabilità di cui all’articolo 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1 aprile
1999 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del
CCDI di Ente, in favore dei dipendenti di seguito elencati, con le specifiche motivazioni e
compensi annuali:
- Dott. Stefano Ventisette, Specialista in servizi informatici, per le responsabilità di cui alla
propria determinazione n. 647 del 15 settembre 2017, in particolare per l'attività sostitutiva del
Direttore del Settore 6° Innovazione, compenso € 2.001,00 lordi annuali;
- Dott. Pier Francesco Innocenti, Specialista in servizi informatici, per le azioni continuative di
implementazione e mantenimento di adeguati livelli di sicurezza informatica sui server comunali
e sulle postazioni client, sugli apparati attivi della rete informatica e sulla connessione Internet,
nonché per l'attuazione delle politiche di backup e recovery, compenso € 1.501,00 lordi annuali;
Dato atto che
- nella conferenza dirigenti e direttori del 17 maggio 2018 è stato discusso della scadenza di
alcuni incarichi all'interno della struttura per la naturale conclusione del mandato del Sindaco
relativo al periodo 2013 – 2018 e le previste elezioni amministrative del 10 e 24 giugno 2018,
decidendo di attendere le decisioni in merito da parte del nuovo Sindaco proclamato eletto;
- le attribuzioni delle specifiche responsabilità sono scadute con la scadenza del mandato del
precedente Sindaco avvenuta in data in data 26 giugno 2018 a seguito della proclamazione del
Sindaco eletto;
- al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente, con decreto sindacale n. 23 del 27
giugno 2018, la sottoscritta è stata prorogata nell'incarico di direzione del 6° Settore
Innovazione, fino all’assunzione di nuove o diverse determinazioni in merito;
Ritenuto pertanto, sempre per garantire il principio di continuità dell'azione amministrativa, di
confermare l'individuazione dei due dipendenti sopra menzionati, nei ruoli e funzioni specifiche
assegnati, secondo quanto già disposto con la propria precedente determinazione n. 712 del 2
ottobre 2017, fino all'assunzione di nuove o diverse determinazioni in merito alla macrostruttura
dell'Ente da parte della nuova Amministrazione comunale che si insedierà a breve e comunque
non oltre il 30 settembre 2018, scadenza annuale degli incarichi di particolare responsabilità
originariamente affidati;
Visti
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento
amministrativo;
- il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art.
107 in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza e l’art. 147-bis, comma 1, circa il
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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 sull’ordinamento dei servizi e egli uffici;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 6 ottobre 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
febbraio 2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21
marzo 2016;
Visti inoltre
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 152 del 20 luglio 2017 “Documento Unico di
Programmazione 2018/2020”, dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 270 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20182020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e successive modifiche;
Il Direttore del Settore Innovazione Dott.ssa Giovanna Donnini, in esecuzione del Decreto
Sindacale n. 23 del 27 giugno 2018
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato
1) di confermare, nell’ambito dell’organizzazione interna del Settore 6° Innovazione, le seguenti
posizioni di particolare responsabilità, già individuate con propria precedente determinazione n.
712 del 2 ottobre 2017 e di cui all’articolo 17, comma 2, lett. f), del CCNL 1 aprile 1999 e
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del CCDI di
Ente, in favore dei dipendenti di seguito elencati, con le specifiche motivazioni e compensi
annuali:
- Dott. Stefano Ventisette, Specialista in servizi informatici, per le responsabilità di cui alla
propria determinazione n. 647 del 15 settembre 2017, in particolare per l'attività sostitutiva del
Direttore del Settore 6° Innovazione, compenso € 2.001,00 lordi annuali;;
- Dott. Pier Francesco Innocenti, Specialista in servizi informatici, per le azioni continuative di
implementazione e mantenimento di adeguati livelli di sicurezza informatica sui server comunali
e sulle postazioni client, sugli apparati attivi della rete informatica e sulla connessione Internet,
nonché per l'attuazione delle politiche di backup e recovery, compenso € 1.501,00 lordi annuali;
2) di formalizzare i predetti incarichi con riconoscimento della connessa indennità con
decorrenza dalla data odierna e fino all'assunzione di nuove o diverse determinazioni in merito
alla macrostruttura dell'Ente da parte della nuova Amministrazione comunale che si insedierà
a breve e comunque non oltre il 30 settembre 2018, scadenza annuale degli incarichi di
particolare responsabilità originariamente affidati, nel rispetto di quanto condiviso nella
conferenza dirigenti e direttori del 17 maggio 2018;
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3) di dare atto che:
- l’attribuzione dell’indennità e la sua liquidazione non sono frazionabili mensilmente e verranno
effettuate a consuntivo a seguito di verifica e certificazione scritta dell’effettiva assunzione delle
responsabilità e del grado di esercizio delle funzioni e compiti affidati;
- la spesa derivante dall’attribuzione della specifica indennità in parola trova copertura
finanziaria, in parte all’interno del fondo per il trattamento economico accessorio, anno 2017 e
in parte nel fondo per l’anno 2018, le cui risorse sono state impegnate in fase di approvazione
del Bilancio di Previsione 2017 - 2019;
4) di dare atto che la spesa derivate dall’attribuzione della specifica indennità in parola trova
copertura finanziaria all’interno del fondo per il trattamento economico accessorio, cap. 201, le
cui risorse sono state impegnate in fase di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, e
che transiteranno nei fondi per le risorse decentrate;
5) di notificare l'adozione della presente determinazione – tramite email automatiche del
software di gestione delle determinazioni dirigenziali - ai dipendenti interessati e di darne
comunicazione a tutti i dipendenti del Settore 6° Innovazione, al Segretario Generale e al
Servizio Amministrazione del Personale, per gli adempimenti conseguenti all'adozione della
stessa;
5) 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;
6) 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) per gli effetti del disposto del succitato articolo e del 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 pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente ed in particolare in
- Provvedimenti / Provvedimenti dei dirigenti
come previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalla L. n. 190/2012;
10) 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 6° Settore “Innovazione”
Dott.ssa Giovanna Donnini
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del
D.Lgs. 82/2005, e norme collegate
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