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ATTO GESTIONALE DELLA DIRETTORA 

 N. 119   del 10/04/2019 

  

 

OGGETTO: RISORSE DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE  

                    UMANE  E  DELLA  PRODUTTIVITA’    PER    L’ANNO    2019 – LIQUIDAZIONE    INDENNITA’  DI  

                    DISAGIO “I” 2019. 

 

LA DIRETTORA 

 

Visto il vigente Statuto; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

Richiamate le seguenti delibere dell’Amministratore Unico: 

-  n. 28 del 19/07/2019 di costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2019, con cui sono 

state impegnate le relative risorse; 

-  n. 47 del 16/12/2019, con la quale la delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla 

sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente 

per l’anno 2019; 

Preso atto che in data 31/12/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo  Integrativo per il  personale non 

dirigente per l’anno 2019,  successivamente inviato all’Aran; 

 Premesso che: 

- Il CCNL del 21.05.2018 con l’art. 70 bis ha sostituito le indennità di disagio, rischio e maneggio valori 

con una nuova indennità chiamata indennità condizioni di lavoro (ICL); 

- Però il Contratto collettivo  integrativo 2019 sottoscritto in data 31/12/2019 all’art. 9 prevede, 

limitatamente al periodo 01.01.2019 – 30.06.2019, la permanenza delle indennità di rischio, disagio 

e maneggio valori, così come previste dal CCNL 2018 dell’Ente; 

- All’art. 12, comma 1, del CCI 2018  sono  individuate le attività esposte a fattori di disagio, (secondo 

i criteri previsti dall’articolo 23  e relativo Allegato E dell’accordo unionale), con la relativa 

quantificazione dell’indennità; 

- la tipologia di disagio di cui alla lettera I) dell’Allegato E di cui sopra è correlata a specifiche e peculiari 

situazioni lavorative e di flessibilità per rientri sostitutivi assicurati da personale in riposo, recupero 

o ferie brevi che coinvolge l’intera dotazione di personale CSA e con profili propri dei servizi 



alberghieri della Casa Residenza,  e il personale CSA del Servizio “Il Melograno”, ed è dovuta 

annualmente a consuntivo; 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle predette competenze economiche come risulta dalla 

documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli; 

Dato atto che le quote relative al trattamento accessorio non liquidate al 31/12/2019 sono state accantonate 

nel conto 15100001 “Debiti verso dipendenti e assimilati” alla voce D14 dello Stato Patrimoniale, contenuto 

nella proposta di Bilancio consuntivo d’esercizio 2019, in corso di redazione ai fini dell’approvazione da parte 

dell’Amministratore Unico; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA  

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2.  Di trasmettere al servizio finanziario il presente atto di liquidazione, attestando la regolarità e disponendo 

per la successiva emissione di mandati di pagamento, relativi a:  

- compensi relativi all’indennità di disagio di cui all’art. 9, comma 1, lettera I) del Contratto collettivo 

decentrato integrativo 2018, così come richiamato dall’art. 9 del CCI 2019 sottoscritto in data 

31.12.2019, da liquidare ai dipendenti interessati con la  mensilità stipendiale del mese di Aprile 2020, 

per un totale complessivo di euro 1.200,00 di cui € 640,00 per dipendenti della CRA ed € 560,00 per 

dipendenti del “Melograno”, oltre ai contributi ed all’Irap previsti a norma di legge, così come da allegati 

sub A) e sub B) chiamati a far parte integrante e sostanziale al presente atto; 

3. Di dare  atto che la somma complessiva risulta accantonata nel conto 15100001 "Debiti verso dipendenti 

e assimilati" alla voce D14 dello Stato Patrimoniale, contenuto nella proposta di Bilancio consuntivo 

d'esercizio 2019, in corso di redazione ai fini dell’approvazione da parte dell’Amministratore Unico; 

4. Di trasmettere copia del presente atto all’ Unione Terre di Castelli -  Servizio Risorse Umane - per la 

predisposizione di ogni atto connesso conseguente al presente provvedimento; 

 

5. Di dare atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell’Azienda 

prot. n. 2708 del 21/09/2011. 

 

 

                                                                                                             

LA DIRETTORA 

ELISABETTA SCOCCATI 
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