
N.  116  del  12.02.2016 
DEL REGISTRO GENERALE  
 

 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   
                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   

 Provincia di Caserta 
    3° Settore URBANISTICA 

 
 

Determinazione n.   13   del  12.02.2016  del Registro di Settore 
 
 

OGGETTO:   COMPENSO IN FAVORE DEI DIPENDENTI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO.  
RELATIVAMENTE ALL’ANNO 2015 

                        
 L’anno 2016 (Duemilasedici) il giorno 12 (dodici) del mese di Febbraio     
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale n. 1 del  03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione.  
 

PREMESSO che : 
- con precedente Decreto Sindacale n. 4 del 15.01.2014 e n. 1 del 03.06.2015 veniva conferito al 

sottoscritto ing. Gennaro Isoletti l’incarico di Responsabilità del 3° Settore Urbanistica e 
successivamente anche del servizio Ambiente a far data dal 07.05.2015 al quale, tra l’altro venivano 
assegnati i dipendenti De Lucia Alessandro di fascia A [necroforo] in servizio al Cimitero e Papa Giovanni 
di fascia A in servizio presso lo scrivente Settore; 

 VISTO il  vigente C.C.D.I. (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro del personale non 
dirigente) sottoscritto in data 08.10.2014 ed in particolare : 
- l’art. 19 “indennità di disagio” che destina il compenso [€ 25,00 mensili e per max 11 mensilità] ai 

dipendenti che svolgono attività in condizioni particolarmente disagiate allorquando, tra l’altro, hanno 
un’articolazione disagiata dell’orario di lavoro – fattispecie riconosciuta ricorrente per il dipendente 
Papa Giovanni; 

- 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 per gli addetti cimiteriali; 

ATTESO che il predetto C.C.D.I. Anno 2014, ancora in vigore, specifica altresì che non sono 
cumulabili per un medesimo dipendente le indennità di rischio e disagio; 
 RAVVISATO, pertanto, dover procedere alla liquidazione dell’indennità di disagio e rischio nei 
compensi così spettanti : 
- al dipendente De Lucia Alessandro –  Necroforo: 
   indennità di rischio  per l’anno 2015   mesi 11  x  €/mensili 30,00  =  €   330,00 
- al dipendente Papa Giovanni  –  Operatore esecutivo: 

indennità di disagio   per l’anno 2015   mesi 11  x  €/mensili 25,00  =  €   275,00 
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 gli effetti: 

- al dipendente De Lucia Alessandro – Necroforo l’indennità di rischio per l’Anno 2015 nell’importo 
di €  330,00, come sopra indicato; 



- al dipendente Papa Giovanni – Operatore esecutivo l’indennità di disagio per l’Anno 2015 
nell’importo di €  275,00, come sopra indicato; 

2. IMPUTARE la spesa complessiva di €  605,00 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 Generale; 
 va inoltrata al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;  
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio Segreteria;  
 va pubblicata sul sito istituzione di questo ente nella sezione Operazione Trasparenza all’apposito 

link  Provvedimenti dirigenti  sezione Urbanistica -  Edilizia – Sismica; 
 

         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
 

 
 

 
 


