
N.84 del 03/02/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.9 del 03/02/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: COMPENSO IN FAVORE DEI DIPENDENTI MANUTENTORI PER 

INDENNITÀ DI RISCHIO.  PERIODO GEN.  -  DICEMBRE 2015 -  

                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

IL Responsabile  del Settore  
nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015 

adotta la seguente determinazione.  

PREMESSO che: 

- con Decreto Sindacale n. 1 del 03.06.2015 è stato conferito  al sottoscritto geom. Vincenzo De Matteo 

l’incarico di Responsabilità del  8° Settore “ Manutenzione e Verde Pubblico “ ; 

- al settore di cui lo scrivente è responsabile venivano assegnati per i servizi manutentivi i dipendenti Carlo 

Piscitelli e Angelo Verdicchio; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 16.11.2015 con la quale si è approvato il fondo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva; 

VISTO il verbale della contrattazione decentrata, relativo alla costituzione e ripartizione del fondo per le 

risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2015 ed in particolare : 

- l’art. 21 “indennità di rischio” che destina il compenso [€ 30,00 mensili e per max 11 mensilità] ai 

dipendenti che svolgono attività lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la 

salute e per l’integrità professionale - fattispecie riconosciuta ricorrente, tra gli altri, per gli addetti 

manutentori; 

VISTO che i dipendenti in questione svolgono attività prevalentemente disagiate; 

RAVVISATO, pertanto, dover procedere alla liquidazione dell’indennità di rischio nei compensi così 

spettanti : 



- al dipendente Piscitelli Carlo – Manutentore: 

       indennità di rischio per il periodo Gennaio – Dicembre 2015:  mesi 11 x  €/mensili 30,00  =  €   330,00 

- al dipendente Verdicchio Angelo –  Manutentore: 
       indennità di rischio  per il periodo Gennaio - Dicembre 2015 :  mesi 11 x  €/mensili 30,00  =  €   330,00 

VISTI : 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 
di Settore o di servizio; 

- gli artt. 26 e 45 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi aventi 
entrambi ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di Servizio con rilievo esterno; 
 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.   

D E T E R M I N A 

1. LIQUIDARE , per i motivi di cui in premessa in favore : 
- al dipendente Piscitelli Carlo – Manutentore l’indennità di rischio per il periodo  Gennaio - 

Dicembre 2915  nell’importo di €  330,00 come sopra indicato; 
- al dipendente Verdicchio Angelo –  Manutentore l’indennità di rischio per il periodo Gennaio-

Dicembre 2015  nell’importo di €  330,00 come sopra indicato; 
 

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €  660,00 all’apposito stanziamento; 
 

3. INCARICARE gli uffici Segreteria e Ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla 
presente determinazione, per quanto di competenza; 
 

4. DISPORRE che la presente determina : 
 
 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 

 

                                                                                                           

Il Responsabile del Settore  

                                                                                               F. to   Geom. Vincenzo De Matteo  

 

 

 

 

 

 



 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa 

specificato. 

Data ..........................................                                         L’addetto al servizio finanziario  

 ................................................................ 

 

MANDATI EMESSI 

 

Numero Data Importo Note 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

       

       


