CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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N. GENERALE
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Responsabile P.O. n. 3 "Servizi Finanziari e Programmazione"
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CINZIA CHIRIELEISON

Il sottoscritto, responsabile del procedimento, Bordonaro Gesuele operatore prof.le servizi amm.vi, sottopone al
Responsabile della P.O. n° 3 “Servizi Finanziari e Programmazione” D.ssa Meli Carmela, la seguente proposta di
determinazione:
Premesso che:
•

con nota prot. n. 54081 del 09.12.2021 è stata inviata richiesta alla Prefettura di Palermo - Sezione
Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali – Regione Sicilia di nominare segretario a scavalco la
Dott.ssa Cinzia Chirieleison, titolare della segreteria del comune di Sant'Agata di Militello per il periodo
dal 13 dicembre 2021 al 12 gennaio 2022;

•

con nota assunta al protocollo n. 54811 del 14.12.2021, la Prefettura di Palermo con Determinazione n.
958 del 13.12.2021 ha disposto il conferimento dell'incarico della reggenza a scavalco alla Dott.ssa
Cinzia Chirieleison presso la segreteria di questo Comune per il periodo dal 13 dicembre 2021 al 12
gennaio 2022;

•

con nota prot. n. 452 del 05.01.2022 è stata inviata richiesta alla Prefettura di Palermo - Sezione
Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali – Regione Sicilia di nominare segretario a scavalco la
Dott.ssa Cinzia Chirieleison, titolare della segreteria del comune di Sant'Agata di Militello per il periodo
dal 13 gennaio 2022 al 28 febbraio 2022;

•

con nota assunta al protocollo n. 2017 del 18.01.2022, la Prefettura di Palermo con Determinazione n. 15
del 12.01.2022 ha disposto il conferimento dell'incarico della reggenza a scavalco alla Dott.ssa Cinzia
Chirieleison presso la segreteria di questo Comune per il periodo dal 13 gennaio 2022 al 28 febbraio
2022;

•

con nota prot. n. 8751 del 03.03.2022 è stata inviata richiesta alla Prefettura di Palermo - Sezione
Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali – Regione Sicilia di nominare segretario a scavalco la
Dott.ssa Cinzia Chirieleison, titolare della segreteria del comune di Sant'Agata di Militello per i giorni 10
e 11 marzo 2022;

con nota assunta al protocollo n. 9661 del 10.03.2022, la Prefettura di Palermo con Determinazione n.
191 del 09.03.2022 ha disposto il conferimento dell'incarico della reggenza a scavalco alla Dott.ssa
Cinzia Chirieleison presso la segreteria di questo Comune per i giorni 10 e 11 marzo 2022;
Visto l’art 37, comma 1, lett. da a) ad e) del C.C.N.L. Segretario Comunali e Provinciali del 16.5.2001 che
indica il trattamento economico spettante ai Segretari Comunali nei casi di reggenza o supplenza a scavalco
così distinto: nella misura del 15% per gli incarichi sino a 60 giorni; nella misura del 25% per gli incarichi di
durata superiore, da calcolarsi sulla propria retribuzione complessiva in godimentio, ragguagliata al periodo
di incarico;
Visto il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 e ss.mm. e ii.;
•

Visto il C.C.N.L. Area Funzioni Locali del 17.12.2020;
Visto il prospetto di calcolo indennità di scavalco approntato dall'Ufficio Stipendi sotto riportato;
Voce di Retribuzione
Stipendio Base
RET. POS. Conglobata
I.V.C.
Retribuzione di Posizione
Retrib. complessiva in godimento
Ind. di Scavalco mensile = 25% della
Retribuzione complessiva in Godimento
Ind. di Scavalco giornaliera 1/30°
Rif. Periodo
Mese di Dicembre
Mese di Gennaio
Mese di Febbraio
Mese Marzo all'11.03.2022 gg. 2
Totale

Importo
3.250,22
231,38
24,37
1.230,77
4.736,74
1.184,19
39,47
Indennità
671,04
1.184,19
1.184,19
78,94
3.118,36

C.p.d.e.l. IRAP
159,71 57,04
281,84 100,66
281,84 100,66
18,79
6,71
742,17 265,07

Preso atto che le spettanze complessive riferite all'incarico di reggenza a scavalco e per periodi in premessa
indicati da corrispondere al segretario Dott.ssa Cinzia Chirieleison ammontano ad € 3.118,36;
Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione del compenso lordo di € 3.118,36 oltre gli oneri a carico
Ente, per l’incarico di reggenza a scavalco, presso questo Comune, al segretario Dott.ssa Cinzia
Chirieleison;
Verificata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come introdotto dal Decreto Legge 174/2012;
Per quanto sopra,
PROPONE
Liquidare ed emettere mandato di pagamento in favore del segretario Dott.ssa Cinzia Chirieleison, l'importo
lordo di € 3.118,36 quale compenso per l’incarico di reggenza a scavalco, presso questo Comune dal 13
dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 e per i giorni 10-11 marzo 2022 ;
Prelevare la complessiva somma di € 4.125,60 di cui € 3.118,36 per competenze, € 742,17 per contributi
pensionisitici ed € 265,07 per Irap rispettivamente :
l'importo di € 671,04 dall'impegno n. 50/2021;
l'importo di € 2447,32 dall'impegno n. 7/2022;
l'importo di € 159,71 dall'impegno n. 63/2021;
l'importo di € 582,46 dall'impegno n. 21/2022;
l'importo di € 57,04 dall'impegno n. 76/2021;
l'importo di € 208,03 dall'impegno n. 34/2022.
LA RESPONSABILE P. O. N. 3
“SERVIZI FINANZIARI E PROGRAMMAZIONE”
DOTT.SSA CARMELA MELI
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/01/2022 di “Rimodulazione dell'attribuzione ad interim
degli incarichi di Posizione Organizzativa”;
Vista la proposta di pari oggetto formulata dal responsabile del procedimento, Bordonaro Gesuele, che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto e il dispositivo così come riportati;
Ritenuto di provvedere in merito accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata, a tal riguardo, la propria competenza, ai sensi degli artt. 13 -14- -15 C.C.N.L. del 21/05/2018 e
degli artt. 10 e 18 T.U delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, appro
vato con deliberazione della G.M. n. 37 del 13/04/2018;

D ETE R M I NA
Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 21 maggio 2019 n. 7 le motivazioni in fatto e diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Nominare, ai sensi dell'art. 5 della richiamata legge n. 7/2019, quale responsabile del procedimento in
questione l’operatore professionale dei servizi amm.vi “Ufficio Stipendi”, il dipendente Bordonaro Gesuele;
Liquidare ed emettere mandato di pagamento in favore del segretario Dott.ssa Cinzia Chirieleison, l'importo
lordo di € 3.118,36 quale compenso per l’incarico di reggenza a scavalco, presso questo Comune dal 13
dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 e per i giorni 10-11 marzo 2022 ;
Prelevare la complessiva somma di € 4.125,60 di cui € 3.118,36 per competenze, € 742,17 per contributi
pensionisitici ed € 265,07 per Irap rispettivamente :
l'importo di € 671,04 dall'impegno n. 50/2021;
l'importo di € 2447,32 dall'impegno n. 7/2022;
l'importo di € 159,71 dall'impegno n. 63/2021;
l'importo di € 582,46 dall'impegno n. 21/2022;
l'importo di € 57,04 dall'impegno n. 76/2021;
l'importo di € 208,03 dall'impegno n. 34/2022.
FORNITORE

IMPEGNO

IMPORTO

Il Responsabile del Procedimento
Gesuele Bordonaro

Funzionario Posizione Organizzativa n. 3
MELI CARMELA / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

