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Settore 1 –Affari Generali  - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.  254         DEL       03.05.2019 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ, REPERIBILITÀ, RISCHIO, DISAGIO E 

PROGETTI AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL SETTORE 1 RELATIVI ALL'ANNO 2018. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di liquidare ai dipendenti indicati nel prospetto allegato “A”, che forma parte integrante del presente 
provvedimento, il compenso per  l’indennità di responsabilità, rischio, disagio e reperibilità, le somme per 
progetti speciali, nonché le ore di lavoro straordinario effettivamente prestate; 

3.  di prelevare la somma di euro 13.767,73 dal cap. 322.4 “Quota efficienza servizi art. 15. CCNL del bilancio c.e., 

a decurtazione dell’impegno n. 1273/2018; 
4. di pubblicare i dati relativi all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti sul sito ufficiale del Comune, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Performance”, sottosezione di 2° livello 
“Ammontare complessivo dei premi”; 

5. di dare atto, infine, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, che 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

          giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 

104  “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il  riordino del 
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

          straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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