
COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA 

******* 

DETERMINAZIONE N. 951 DEL 31.12.2018 
 
OGGETTO: Attribuzione indennità di cui all’art. 17 c. 2 lett. f) del CCNL del 01.04.1999 - dall’art. 36 c. 2 del 

CCNL del 22.01.2004 e art. 70 quinques c. 2 CCNL 2016-2018 - alle dipendenti dell’area amministrativa.  

Anno 2018. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 di attribuzione allo scrivente delle funzioni previste dall’art. 107 del TUEL 

n. 267/2000 e di P.O. dell’area amministrativa; 
 

VISTO il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/202020; 
 

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi vigente; 
 

VISTO il CCDI per il triennio 2015/2017 di parte normativa ed in particolare gli artt. 27 e 28 recante 

disposizione sull’attribuzione delle indennità previste dall’art. 17 c. 2, lett. f) del CCNL 1999 – modificato dall’art. 
7 c. 1 del CCNL del 2006 in materia di specifiche responsabilità, e dall’art. 36 c. 2 del CCNL del 22.01.2004 e  

art. 70 quinques c. 2 CCNL 2016-2018 in materia di particolari responsabilità; 
 

VISTI il verbale di sottoscrizione definitiva del CCDI parte economica anno 2018 ed i verbali di pre intesa fra 

i responsabili di servizio sulla destinazione delle somme del salario accessorio descritte nel fondo di 
incentivazione e preso atto che al personale dell’area amministrativa è stata destinata la somma di € 3.500,00 

per l’erogazione delle indennità di che trattasi suddivise nel modo seguente: 

€ 300,00 per il riconoscimento alla dipendente Pittalis Grazietta dell’indennità per particolare responsabilità 

in quanto delegata agli atti di Stato Civile: 

€ 3.200,00 per l’attribuzione di specifiche responsabilità alle dipendenti Pittalis Grazietta, Deiana Luciana e 

Moreddu Giovanna, tutte inquadrate nel profilo professionale di Istruttori Catg. Economica iniziale “C” 
progressiva “C5” la Pittalis e “C4” le altre; 

 
CHE in riferimento a quanto previsto dall’art.17 c. 2 lett. f) il vigente CCDI prevede che il riconoscimento 

dell’indennità di che trattasi può essere riconosciuta ai dipendenti le cui posizioni di lavoro siano caratterizzate 
da: 

I. Gestione autonoma delle sequenze di lavoro con una significativa ampiezza di possibili soluzioni su modelli 

e regole predefinite secondo l’esperienza del servizio di appartenenza; 
II. Autonomia operativa e supervisione programmata che richiede capacità di interpretare, informazioni 

numerose e talvolta complesse; 
III. Responsabilità collegata ad attività di particolare complessità che richiedono competenze specialistiche di 

rilievo; 

IV. Responsabilità operativa di personale di pari categoria o inferiore; 
 

Preso atto che le posizioni di lavoro caratterizzate dalle specificità sopra descritte sono appositamente ed 
esclusivamente attribuite dai responsabili di servizio in stretta correlazione con la concreta organizzazione del 

lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse umane. Il numero ed il riparto tra le aree dell’Ente viene determinato dalla Conferenza dei capi area; 
 

RAVVISATA la necessità di conferire, per la corrente annualità, alle Signore: 

Pittalis Grazietta, dipendente di ruolo con la qualifica di Istruttore Amministrativo (Cat. C, posizione economica 
C5) l’incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi del servizio demografico e responsabilità della 
gestione autonoma degli uffici ricadenti nel servizio; 

Deiana Luciana, dipendente di ruolo con la qualifica di Istruttore Amministrativo (Cat. C. posizione economica 
C4) l’incarico di responsabile dei procedimenti amministrativi del servizio segreteria, URP, protocollo e 
responsabilità della gestione autonoma degli uffici ricadenti nel servizio affidatogli; 



Moreddu Giovanna, dipendente di ruolo con la qualifica di Istruttore Amministrativo-Bibliotecaria (Cat. C. 
posizione economica C4) l’incarico di procedimenti amministrativi del servizio bibliotecario e la responsabilità 
della gestione autonoma della biblioteca; 
 
RITENUTO che sussistano tutte le condizioni necessarie per procedere all’assegnazione alle dipendenti su 

citate il compenso per “specifiche responsabilità” di cui all’art. 17, c. 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999 e e art. 70 
quinques c. 2 CCNL 2016-2018, per l’anno 2018, nella misura annua, per cadauna, di € 1.066,67; 

 

Ritenuto altresì di assegnare alla dipendente Pittalis Grazietta l’indennità per particolare responsabilità di cui 
all’art. 36 c. 2 CCNL del 22.01.2004 e e art. 70 quinques c. 2 CCNL 2016-2018, in quanto delegata alle funzioni 

di Stato Civile, nella misura annua di € 300,00; 
Di dare atto che: 

nell’attribuire alle dipendenti del predetto compenso accessorio si è tenuto conto, con riferimento agli 

incarichi conferiti, delle conoscenze in materia, della capacità lavorativa acquisita nonché della continua attività 
di aggiornamento effettuate dalle interessate; 

che l’attribuzione consente di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’attività istruttoria; 

 
VISTI i CC.NN.l. vigenti del personale degli enti locali ed in particolare l’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL 

del 01.04.1999 come sostituito dall’art. 7, comma 1, del 09.05.2006 l’art. 36 comma 2 lett.i del CCNL del 

22.01.2004 nonchè;  
 

VISTO il TUEL n. 267/2000; 
VISTO il D. Lgs n. 16572001; 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., 
 

CIO’ premesso e valutato ed istruito; 

 
DETERMINA 

DI approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

Di attribuire alle dipendenti comunali Sig.re Pittalis Grazietta, Deiana Luciana e Moreddu Giovanna, tutte 

istruttori Cat. C – assegnate all’area amministrativa, l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17 
c. 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999 così come modificato dall’art. 7 comma 1 del CCNL 09.05.2006 e dall’art. 70 

quinques c. 2 CCNL 2016-2018, nella misura di 1.066,67 annua per cadauna; 
 

Di attribuire alla dipendente Pittalis Grazietta l’indennità annua di € 300,00 di cui all’art. 36 comma 2 del CCNL 
del 22.01.2004 e dall’art. 70 quinques c. 2 CCNL 2016-2018; 

 

Di mandare all’ufficio personale/finanziario la presente determinazione per i provvedimenti di competenza; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PANEDDA ISIDORO ANTONIO 


