SCHEDA ALLEGATA ALLA DETERMINA SERV.TECNICO
determinazione DT 117 RG 297/2014, come appresso riportato:
RICONOSCIMENTO E attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità
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Indennità ex art. ART. 17 E 36, per attività lavorative affidate per compiti comportanti specifiche responsabilità oltre a quelle normali di competenza del proprio profilo di inquadramento, INFATTI
viene riconosciuta non in modo indiscriminato né in base alla categoria e al profilo di appartenenza.
Quindi il riconoscimento non è legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente
previste nell’ambito del profilo professionale posseduto dal Lavoratore, ma è un’occasione per
compensare incarichi aventi un certo spessore e con contenuti particolarmente qualificanti in aggiunta
a quelli rientranti nelle funzioni connesse alla categoria, già retribuita con le ordinarie competenze.
CONSIDERATO che si ritiene di assegnare le indennità per specifiche responsabilità di servizio, in ossequio
al vigente CDIA del 2001, alle norme della contrattazione nazionale e a quanto statuito nella
determinazione DT 117 RG 297/2014, come appresso riportato:

dipendente e categoria incarichi affidati
. RUP diverse OOPP
MULAS Marisa

Il Dipendente curerà tutte le fasi

V. ONERI EX ART. 92

procedimentali delle OOPP affidate

livello di autonomia / rilevanza esterna

Verificata l'attività avrà diritto alle competenze ex
art. 92 in base al regolamento comunale e alle norme in
vigore
SCATTU Giuseppe
ex art. ART. 36

Il Dipendente assumerà la specifica responsabilità
Ufficio Protezione

personale di gestione di procedimenti complessi

Civile

e periodici riferibili a tutta l’attività riguardante la

(in fase di costituzione)

COSTITUZIONE (che è in itinere) e la trattazione
struttura di protezione civile che si adoperi nei casi
di calamità naturali o meglio di allerta per il rischio
idraulico o idrogeologico e nei casi di incendio

CANZILLA Lucio

. Inizio caricamento dati per

Il Dipendente si deve impegnare a inviduare e nominare

ex art. ART. 17

la definizione delle aree

le nuove Aree di circolazione nel territorio di Lotzorai,

di circolazione con il
Signor Puddu del Serv. Ammvo

al fine della regolarizzazione e dell'individuazione
precisa della posizione anagrafica degli abitanti

. Collaborazione per definizione

e ne assume la specifica responsabilità

e messa all'incasso dei canoni
dei lotti comunali arretrati

MEREU Maria Laura

.Responsabile del Procedimento

Il Dipendente assumerà la specifica responsabilità

ex art. ART. 17 e 36

dello Sportello Unico per le Attività ,

personale di gestione delle pratiche SUAP

Produttive ditutto il territorio
comunale

.Istruzione e verifica, concessione

Assume la personale responsabilità della

aree suolo pubblico

elaborazione e predisposizione di tutti gli atti
amministrativi con rilevanza esterna semplici e
complessi, con l'elaborazione del provvedimento
finale
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RICONOSCIMENTO E attribuzione delle indennità rischio e disagio
.indennità di rischio (art. 37 CCNL 14/09/2000, art. 41 CCNL 22/10/2014 e contratto integrativo aziendale2001):
indennità mensile lorda di € 30,00;
.indennità di disagio (art. 17, comma 2, lett. e), CCNL dell’1.4.1999 e contratto integrativo aziendale2001):
indennità mensile lorda di € 30,00;
dipendente e categoria incarichi affidati
livello di autonomia / rilevanza esterna
BARRANU Pietro

PISTIS Domenico

servizio idrico

indennità rischio

indennità disagio

