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SETTORE II – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.         DEL  
 
OGGETTO:  Spettanze dovute al personale dipendente  a titolo di trattamento accessorio obbligatorio  
                        di competenza dell’anno 2021 – Impegno di spesa. 
 

RELAZIONE DELL’UFFICIO 
 
 Premesso che l’art. 67 del  CCNL  2016-2018  disciplina  il Fondo per  le Politiche di Sviluppo  delle 
Risorse Umane e per la Produttività; 

Che l’ art. 68  del suddetto  CCNL  disciplina l’utilizzo delle risorse per le Politiche di Sviluppo delle 
Risorse Umane e per la Produttività;  

Vista la D.D. n. 337 dell’ 01/06/2021 con la quale è stato costituito il Fondo per le Politiche di 
Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività (art. 67 del CCNL 2016-2018) per l’anno 2021; 

Considerato che ad oggi non è stato sottoscritto il CCDI per l’anno in corso; 
Considerato, pertanto, che è possibile procedere all’impegno delle somme destinate al trattamento 

accessorio obbligatorio ammontanti ad € 91.800,00: 
 Ritenuto che  occorre provvedere  ad impegnare la suddetta somma  dovute al personale  dipendente   
per l’anno 2021; 
   Che ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 viene regolamentata l’assunzione degli impegni di spesa 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ed in relazione alle somme da pagare al creditore certo; 
 Dato atto che il presente provvedimento comporta impegni di spesa da doversi assumere 
obbligatoriamente entro l’esercizio in corso; 
 Che trattasi di spese di personale, obbligatorie per legge; 
 Ritenuto che sussistono i requisiti per potere  procedere all’impegno delle somme di che trattasi; 

Che, pertanto, il contenuto dell’atto è coerente con le norme contrattuali; 
Dato atto che, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, ai Dirigenti spetta, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, relativi alla 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

Dato atto che non sussiste  conflitto di interesse tra  i destinatari dell’atto,  il Responsabile del 
procedimento e il  Dirigente  che adotta il presente atto; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento  è l’ Istr. Amm. vo  Cont. le  Rag. M. Fazio; 
Dato atto che avverso al presente provvedimento può essere prodotto reclamo al Dirigente che adotta il 

presente atto; 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
Visto il D. Lgs 118/2011; 
Visto il C.C.N.L. 2016-2018; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Si propone 
 
per i motivi esposti in premessa: 
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1) Impegnare la  somma complessiva di €  91.800,00  oltre  oneri e Irap necessaria  per la liquidazione 
delle spettanze dovute al personale  dipendente  a titolo di trattamento accessorio obbligatorio di 
competenza dell’anno 2021,   così distinta: 

 

- p.c.f.  01.10.1.01.01.01.004  – Cap. 2146  (Risorse umane - Fondo trattamento accessorio-Art. 15 C.C.N.L.1/4/99)   -  
Cod. Siope  1103  -  €  91.800,00 – imp. n. ______ . 
- p.c.f. 01.10.1.01.02.01.001 – Cap. 2136 ( Risorse umane - Contributi sociali effettivi a carico ente-Personale 
dipendente Capitolo di riferimento 2146) cod. Siope  1111 -  €  21.858,00   – imp. n. _______. 
- pcf 1.01.02.01.001 Cap. 2136 (Risorse umane – contributi sociali Inps – personale tempo determinato -  Cap. di 
rif. 2146) –  € 58,00  – imp.n. ______. 
-p.c.f.   01.10.1.02.01.01.001 – cap. 2726 ( Risorse umane -IRAP su capitolo 2146) Cod. Siope  1701 -   
€  7.803,00  – imp. n.  ________. 
2)Dato atto che il presente provvedimento comporta impegni di spesa da doversi assumere obbligatoriamente      
   entro l’esercizio in corso. 
4)Dato atto che il responsabile del procedimento è l’istruttore Amm. vo Contabile Rag. M. Fazio. 
5)Dato  atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo Pretorio on line. 
 

                                                                                                       
 L’Istruttore Amm.vo Contabile 

                   Rag. Maria Antonia Fazio 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                              Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.39/93 
                                       

  
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento; 

 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA 

 
1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 
2) Con la sottoscrizione  del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

tecnica si sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e succ. mm.ii., e dell’art. 18 del 
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 
 
 

              Il Dirigente del II Settore 
                                                                                                     Organizzazione e Personale 
                                                                                                       Dr. Eugenio Maria Alessi 
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  SERVIZIO FINANZIARIO 
 

PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere  ___________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
               

Caltanissetta, li      
 
                              
 
     Il Funzionario 
 
 

  Il  Dirigente del  III Settore   
                                                                                                         Servizi  Economico  Finanziari 
                                                  Dr. Alberto Nicolosi 
 
 
    
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL          SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 
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