COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
U F F I C I O ATTIVITA ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1417 del 15/10/2019
Oggetto: AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI - ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICA
RESPONSABILITA’
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la dd n. 274 del 27/02/2019 con la quale si prorogavano, oltre gli incarichi di
posizione organizzativa, anche gli incarichi di Specifica Responsabilità conferiti, ai sensi dell’art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL 01.04.1999, a decorrere dal 1° marzo 2019 fino al 20/05/2019;
DATO ATTO che i suddetti incarichi di specifica responsabilità erano stati attribuiti in base ai
criteri contrattati dalle delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata e previsti nel Contratto
decentrato stipulato in data 16/05/2013;
ATTESO che l’art. 70 – quinquies del CCNL del comparto funzioni locali stipulato in data
21/05/2018 prevede e disciplina l’“Indennità per specifiche responsabilità” e l’art. 7, comma 1) lett.
f) del medesimo CCNL stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa “i criteri generali
per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 – quinquies comma
1”;
DATO ATTO che pertanto dovranno essere definiti all’interno del nuovo Contratto decentrato da
stipularsi a seguito del CCNL 21/05/2018, i criteri per l’attribuzione degli incarichi di specifica
responsabilità;
RICHIAMATO l’art.8, comma 7 CCNL 21/05/2018, che dispone che i contratti collettivi integrativi
“conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente dei successivi contratti
collettivi integrativi”;
DATO ATTO che i dipendenti dell’Area Attività Istituzionali titolari degli incarichi di specifica
responsabilità prorogati con determinazione n. 274 del 27/02/2019 sopra richiamata, dopo la data
del 20/05/2019, hanno continuato a svolgere senza soluzione di continuità tali incarichi;
RITENUTO, pertanto, di riconoscere il compenso per specifica responsabilità per il periodo
21/05/2019 – 31/10/2019 e di confermare, alla luce di tutto quanto sopra esposto, dal 01/11/2019,
gli incarichi di specifica responsabilità prorogati con la determinazione sopra richiamata, fatta
eccezione per gli eventuali incarichi per i quali non sussistano più i requisiti richiesti per il loro
riconoscimento ai sensi del CCI 16/5/2013;
DATO ATTO che sono confermati gli di specifica responsabilità sotto indicati:
categoria D:

OLIVETTI ROBERTO – Specifica Responsabilità per responsabilità di procedimenti di
particolare complessità, per un compenso pari ad euro 826,33 annui lordi, per le seguenti
motivazioni:
Responsabilità dei seguenti procedimenti:
- Procedimenti relativi al conferimento della cittadinanza italiana;
- Disposizioni Anticipate di volontà relative a Trattamenti sanitari;
- Trascrizione atti dall’ Italia e dall’estero;
- Procedimenti relativi alla cremazione di salme e resti mortali, all’affidamento delle urne
cinerarie e alla dispersione delle ceneri.
categoria C:
PIERPAOLI GRAZIANO – Specifica Responsabilità per partecipazione a commissioni, per
la quale si richiede una specifica professionalità e che comporta l’assunzione di una
responsabilità professionale Importo euro 671,39 annui lordi per le seguenti motivazioni:
Segretario e coordinatore amministrativo della Sottocommissione Elettorale Circondariale con
sede nel Comune di Senigallia.
Tale attività comporta:
- la redazione dei verbali dell’organo istituzionale;
- aggiornamento delle liste elettorali depositate presso la sede della Sottocommissione dei
sette Comuni del Circondario elettorale (Senigallia, Trecastelli, Corinaldo, Castelleone di
Suasa, Ostra Vetere, Ostra e Barbara);
- partecipazione all’attività preparatoria per lo svolgimento delle elezioni comunali
consistente nell’esame delle liste presentate e loro ammissione;
BERGAMI INGRID – Specifica Responsabilità per responsabilità in via continuativa del
coordinamento di gruppi di lavoro (intraufficio, interufficio, interarea), costituiti da almeno 4
partecipanti (compreso il coordinatore). I soggetti coordinati devono essere inquadrati nella
stessa categoria del coordinatore e possono essere anche soggetti esterni alla struttura
comunale” Importo euro 671,39 annui lordi per le seguenti motivazioni:
Soggetti Coordinati: Guzzi Pasqualina, Brancasecca Moira, Tatiana Bramucci,, Vitaletti
Gianni, Morbidelli Antonella.
RITENUTO di confermare i predetti incarichi fino alla data di adozione degli atti di conferimento
dei nuovi incarichi di specifica responsabilità, che saranno attribuiti in base ai criteri previsti dal
prossimo CCI, da stipularsi ai sensi del CCNL 21/5/2018 e comunque non oltre il 31/12/2019;
DETERMINA
1°) - DI DARE ATTO che, come illustrato in premessa, i dipendenti dell’Area Attività Istituzionali
titolari degli incarichi di specifica responsabilità prorogati fino al 20/05/2019 con
determinazione n. 274 del 27/02/2019 sopra richiamata, a seguito di tale proroga hanno svolto,
dopo la tale data, senza soluzione di continuità tali incarichi;
2°) - DI RICONOSCERE il compenso per specifica responsabilità per il periodo 21/05/2019 –
31/10/2019 ai titolari degli incarichi di specifica responsabilità prorogati con la
determinazione sopra richiamata;

3°) - DI CONFERMARE, come illustrato in premessa, dal 01/11/2019, gli incarichi di specifica
responsabilità prorogati con la determinazione sopra richiamata, fatta eccezione per gli
eventuali incarichi per i quali non sussistano più i requisiti richiesti per il loro riconoscimento
ai sensi del CCI 16/5/2013, come sotto riportati:
categoria D:
OLIVETTI ROBERTO – Specifica Responsabilità per responsabilità di procedimenti di
particolare complessità, per un compenso pari ad euro 826,33 annui lordi, per le seguenti
motivazioni:
Responsabilità dei seguenti procedimenti:
- Procedimenti relativi al conferimento della cittadinanza italiana;
- Disposizioni Anticipate di volontà relative a Trattamenti sanitari;
- Trascrizione atti dall’ Italia e dall’estero;
- Procedimenti relativi alla cremazione di salme e resti mortali, all’affidamento delle urne
cinerarie e alla dispersione delle ceneri.
categoria C:
PIERPAOLI GRAZIANO – Specifica Responsabilità per partecipazione a commissioni, per
la quale si richiede una specifica professionalità e che comporta l’assunzione di una
responsabilità professionale Importo euro 671,39 annui lordi per le seguenti motivazioni:
Segretario e coordinatore amministrativo della Sottocommissione Elettorale Circondariale con
sede nel Comune di Senigallia.
Tale attività comporta:
- la redazione dei verbali dell’organo istituzionale;
- aggiornamento delle liste elettorali depositate presso la sede della Sottocommissione dei
sette Comuni del Circondario elettorale (Senigallia, Trecastelli, Corinaldo, Castelleone di
Suasa, Ostra Vetere, Ostra e Barbara);
- partecipazione all’attività preparatoria per lo svolgimento delle elezioni comunali
consistente nell’esame delle liste presentate e loro ammissione;
BERGAMI INGRID – Specifica Responsabilità per responsabilità in via continuativa del
coordinamento di gruppi di lavoro (intraufficio, interufficio, interarea), costituiti da almeno 4
partecipanti (compreso il coordinatore). I soggetti coordinati devono essere inquadrati nella
stessa categoria del coordinatore e possono essere anche soggetti esterni alla struttura
comunale” Importo euro 671,39 annui lordi per le seguenti motivazioni:
Soggetti Coordinati: Guzzi Pasqualina, Brancasecca Moira, Tatiana Bramucci,, Vitaletti
Gianni, Morbidelli Antonella.
4°) - DI CONFERMARE i predetti incarichi fino alla data di adozione degli atti di conferimento
dei nuovi incarichi di specifica responsabilità, che saranno attribuiti in base ai criteri previsti
dal prossimo CCI, e comunque non oltre il 31/12/2019;
5°) - DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti
conseguenti al presente atto.

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato
Piano Finanziario

Movimento

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo
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