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OGGETTO: art. 70 quinquies del C.C.N.L. del comparto FUNZIONI LOCALI 21 maggio 2018 - 
riconoscimento di indennità per specifiche responsabilità

IL DIRIGENTE

Visto l’art.  70 quinquies,  del C.C.N.L. del comparto FUNZIONI LOCALI sottoscritto in data 21 
maggio 2018 che prevede il riconoscimento di indennità per compensare l’eventuale esercizio di 
compiti che comportano specifiche responsabilità; 

Visti gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in materia di funzioni dei dirigenti;  
VISTI  gli  artt.  107 in  materia  di  Funzioni  e  responsabilità  della  dirigenza  e  109  in  materia  di 
Conferimento di funzioni dirigenziali del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il contratto decentrato approvato in data 4 settembre 2018, ratificato con deliberazione della 
Giunta  comunale  n.  138  del  24/09/2019,  con  il  quale,  fra  l’altro,  venivano  definiti  i  criteri  di  
assegnazione  delle  forme  di  incentivazione  di  specifiche  attività  e  prestazioni  correlati  all’ 
utilizzazione di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tali istituti; 

Atteso  che  è  stato  costituito  e  ripartito  il  Fondo  Risorse  decentrate  per  l’anno  2022  con 
determinazione R.G. n. 203 e 344 del 2022;

Dato  atto  che   una  quota  del  fondo  de  quo  è  destinata  al  finanziamento  dell’istituto  di  cui 
all’oggetto; 

Visto il  regolamento  comunale  disciplinante  l’attribuzione  del  compenso  per  specifiche 
responsabilità  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  132/2019,  con  particolare 
riguardo agli artt. 4 e 5;

Richiamati:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

 - il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

- il C.C.N.L. del comparto FUNZIONI LOCALI 2016/2018 del 21 maggio 2018; 

- lo Statuto Comunale e i vigenti

D E T E R M I N A

1. di ATTRIBUIRE a far data dal 01.01.2022:

- Al dipendente Matr.371, Cat. B4 – Ufficio Segreteria  IV Direzione ed Ambito Territoriale N20 – le 
particolari responsabilità di cui all’art 70 quinquies, del summenzionato C.C.N.L., considerato che 
lo stesso svolge le attività di cui al comma  art 5 del predetto regolamento lett. d;

- Al dipendente Matr. 52703 , Cat.D – Responsabile Ufficio Amministrativo contabile IV Direzione 
ed  Ambito  Territoriale  N20  –le   particolari  responsabilità  di  cui  all’art  70  quinquies,  del 
summenzionato C.C.N.L., considerato che lo stesso svolge le attività di cui al comma  art 5 del 
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predetto regolamento lett. b;

- Al dipendente Matr. 42752, Cat.D – Responsabile Ufficio Integrazione Socio Sanitaria Ambito 
Territoriale  N20  –  le   particolari  responsabilità  di  cui  all’art  70  quinquies,  del  summenzionato 
C.C.N.L.,  considerato  che  lo  stesso  svolge  le  attività  di  cui  al  comma   art  5  del  predetto 
regolamento lett. b;

- Al dipendente Matr. 287456 , Cat.D – Responsabile Ufficio Prestazioni Sociali Integrative Ambito 
Territoriale  N20  –  le   particolari  responsabilità  di  cui  all’art  70  quinquies,  del  summenzionato 
C.C.N.L.,  considerato  che  lo  stesso  svolge  le  attività  di  cui  al  comma   art  5  del  predetto 
regolamento lett. b;

-  Al  dipendente  Matr.  279932  ,  Cat.D  –  Responsabile  Ufficio  di  segretariato  Sociale   Ambito 
Territoriale  N20  –  le   particolari  responsabilità  di  cui  all’art  70  quinquies,  del  summenzionato 
C.C.N.L.,  considerato  che  lo  stesso  svolge  le  attività  di  cui  al  comma   art  5  del  predetto 
regolamento lett. b;

- Al dipendente Matr. 292299 , Cat.D – Responsabile Ufficio Reddito di Cittadinanza e Contrasto 
alla Povertà Ambito Territoriale N20 – le  particolari responsabilità di cui all’art 70 quinquies, del 
summenzionato C.C.N.L., considerato che lo stesso svolge le attività di cui al comma  art 5 del 
predetto regolamento lett. b;

- Al dipendente Matr. 83 , Cat.D – Responsabile Servizio Sociale professionale  Ambito Territoriale 
N20  –  le   particolari  responsabilità  di  cui  all’art  70  quinquies,  del  summenzionato  C.C.N.L., 
considerato che lo stesso svolge le attività di cui al comma  art 5 del predetto regolamento lett. b;

-  Al  dipendente  Matr.  51734,  Cat.D  –  Responsabile  Servizio  Sociale  professionale   Ambito 
Territoriale  N20  –  le   particolari  responsabilità  di  cui  all’art  70  quinquies,  del  summenzionato 
C.C.N.L.,  considerato  che  lo  stesso  svolge  le  attività  di  cui  al  comma   art  5  del  predetto 
regolamento lett. b;

- Al dipendente Matr. 186186 , Cat.D – Responsabile Servizio Sport, Cultura e sistema museale –
le  particolari responsabilità di cui all’art 70 quinquies, del summenzionato C.C.N.L., considerato 
che lo stesso svolge le attività di cui al comma  art 5 del predetto regolamento lett. a, b;

- Al dipendente Matr. 1499 , Cat.D – Responsabile Ufficio Ambito Territoriale N20 – le  particolari 
responsabilità di cui all’art 70 quinquies, del summenzionato C.C.N.L., considerato che lo stesso 
svolge le attività di cui al comma  art 5 del predetto regolamento lett. b;

2.  DI  RICONOSCERE,  in  conformità  all’art.5  del  regolamento  Comunale  di  cui  in  premessa 
disciplinante i criteri per l’attribuzione del compenso per specifiche responsabilità, ai dipendenti di 
cui al punto 1, i rispettivi compensi previsti per le corrispondenti responsabilità, specificando sin 
d’ora che la predetta erogazione non agisce retroattivamente;

3. DI SPECIFICARE che la nomina de quo ha durata annuale e decade al 31 Dicembre di ogni 
anno, ferma la possibilità di rinnovo per un massimo di anni tre, con specifico atto.

 4. DI IMPUTARE la spesa sul capitolo 1011807, dando atto che la stessa è esigibile nell’esercizio 
finanziario 2022 ed è monetariamente compatibile; 
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5.  DI  DARE  ATTO che  il  corrispettivo  di  cui  sopra  sarà  erogato  dall’Ente  con  successivi 
provvedimenti di liquidazione.

Dott. Giuseppe Gargano
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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

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 ______20/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

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: Dr. GIUSEPPE GARGANO
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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