
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE
GESTIONE RISORSE UMANE

Registro Interno n.  190 del 16/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  541 del  16/04/2019

OGGETTO:  Rilevazione per mero errore materiale della Determina Dirigenziale n. 529 del 
15/04/2019 



Premesso che :

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 24/09/2018 è stata autorizzata la parte pubblica 
per la sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato per il personale non dirigente del 
Comune di Acerra;

- con Determina Dirigenziale n. 283 del 20/02/2019 è stato costituito il Fondo Risorse Decentrate 
anno 2019;

-  con  Determina  Dirigenziale  n.  389  del  18/03/2019  è  stato  ripartito  il  Fondo  Risorse  per  la 
contrattazione integrativa anno 2019, stanziando la quota relativa all’indennità condizione di lavoro;

- con Determina Dirigenziale n. 529 del 15/04/2019 è stata riportata in maniera inesatta il valore 
della pesatura del rischio;

Considerato che:

- L’ art. 35 del succitato CCDI disciplina l’indennità delle condizioni di lavoro prevedendo uno 
schema per la pesatura dell’indennità in base all’attività lavorativa svolta;

-  l’indennità  è  una condizione che può derivare da una  molteplicità  di  fattori  che  arrecano un 
disagio alle condizioni normali di lavoro e che l’ individuazione dello stesso, ovvero degli aventi 
diritto è di esclusiva competenza del Dirigente;

Richiamato l’art. 70-bis comma 4 del CCNL del comparto Funzioni Locali Periodo 2016-2018: “ 
Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo  
risorse decentrate di cui all’art. 67”

Visto l’art. 35 del summenzionato CCDI in virtù del quale l’indennità viene commisurata in base ai 
giorni di effettivo svolgimento delle attività e che per il calcolo della stessa vengono sommati i 
valori dei pesi delle causali  (Pesatura del rischio,del maneggio, del disagio) e dell’indice dell’Ente;

Atteso che per l’attività svolta da parte del dipendente con cod. 86 è attribuito il seguente valore 
dell’indennità dato dalla somma dei seguenti pesi: Indice di rischio basso (peso causale 0) + Nessun 
maneggio  valori  (peso  causale  0)  +  Disagio  connesso  allo  stress  relazionale  riconducibile  alle 
prestazioni  che  comportano  una  effettiva  e  prolungata  attività  front-office  con  esposizione  al 
rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno ( peso causale 2) + Indice Ente (da 30.000 a 
100.000 abitanti,  peso 1) quindi 0 + 0 + 2 + 1 = 3 (spettanze teoriche € 3,00);

Considerato che:

- si debbono individuare gli aventi diritto per l’anno 2019 dell’indennità di condizioni di lavoro 
previste  dall’art. 35 del CCDI;

- la corresponsione per l’anno 2019 avverrà dal 01.01.2019;

Visti il TUEL;
il vigente CCNL; 
il vigente CDI;

Per i motivi di cui in narrativa:
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DETERMINA

1. di corrispondere con decorrenza dal 01/01/19 l’Indennità delle condizioni di lavoro per l’ anno
2019, prevista dall’art. 35 del CCDI sottoscritto dal Comune di Acerra in data 04/09/2018, avente
efficacia giuridica per gli anni 2018/2021, ai sottoelencati soggetti:
MATRICOLA N° 86 Cat./ B8 0 + 0 + 2 + 1 = 3 (spettanze € 3,00);

DI DARE ATTO CHE:

1. l’indennità verrà corrisposta con successivo Dispositivo Dirigenziale da parte del Dirigente della 
Segreteria Generale, secondo quanto stabilita dall’art. 35 lett. B dell’accordo integrativo del CCDI 
sottoscritto in data 04/09/2018 nella misura di cui alla matricola 86 cat. B8, € 3,00 al giorno, per 
l’anno 2019, a decorrere dal 01.01.2019, in relazione all’effettiva presenza in servizio attestata dal 
sistema di rilevazione presenze dell’Ente e secondo quanto sopra relazionato;

2.  la  spesa  per  la  presente  Determina  verrà  finanziata  con i  fondi  delle  risorse  decentrate  del 
personale anno 2019;

3. DI IMPUTARE la spesa al capitolo 1011807 (Fondo Risorse 2019), così come determinato negli 
atti determinativi di cui in premessa.
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

LA COPERTURA FINANZIARIA E' ASSICURATA CON LE RISORSE DEL TRATATMENTO

ECONOMICO ACCESSORIO ISCRITTE IN BILANCIO - MACRO AGGREGATO 01

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______16/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 16/04/2019

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: AVV. Maria PISCOPO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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