
natura 
provvedimento

n° data oggetto estratto

determinazione 
dirigenziale

79 06/03/2020
IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARIO 
DIPENDENTE NON
DIRIGENTE ANNO 2020.

Il Dirigente propone di impegnare per quanto evidenziato 
in premessa, le somme del Fondo Straordinario 2020 1. da 
destinare al
salario accessorio del personale non Dirigente per una 
somma pari ad € 136.276,20, dal capitolo 11290/1
“Fondo efficienza servizi - C.C.N.L.” oltre oneri riflessi 
per € 32.433,74 dal capitolo 11270/1 e IRAP per
€ 11.583,48 dal capitolo 11570/1 “Irap sul personale 
"F.E.S." a carico dell’Ente, per un totale
complessivo di € 180.293,41, bilancio pluriennale 2019-
2021 annualità 2020-

determinazione 
dirigenziale

80 06/03/2020

PRESA D'ATTO ATTRIBUZIONE 
PROGRESSIONE ECONOMICA
ORIZZONTALE CCNL 21/05/2018 ART. 16 
DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO CON DECORRENZA 
01/01/2018

Il Dirigente propone di prendere atto dell’attribuzione 
delle progressioni economiche orizzontali al personale, 1. 
di cui al prospetto
allegato alla presente, con decorrenza giuridica ed 
economica dal 01/01/2018;
2.Di corrispondere gli arretrati stipendiali per i predetti 
adeguamenti contrattuali relativi agli anni 2018, 2019 e
per i mesi di gennaio-febbraio 2020, cosi come allo stesso 
allegato;
3.Di dare atto che la spesa complessiva oltre oneri ed 
IRAP, risulta impegnata con Determinazione Dirigenziale
n. 435 del 22/12/2018 nei rispettivi capitoli di 
competenza;
4.Di trasmettere il presente atto, al 2° Settore “Finanze e 
Tributi” per gli atti di competenza;
5.Di trasmettere, in formato elettronico, il presente atto 
all’Albo Pretorio on line e per gli obblighi di pubblicità
legale e per la pubblicazione sul sito internet da eseguirsi, 
a pena di nullità, entro 7 gg. ai sensi dell’art.32,
co.1, L.69/09, e dell’art.18, co.l, L.R. 22/08, come 
modificato dall’art.6, co.1, L.R. 11/15 e per la 
pubblicazione
su “Amministrazione trasparente”, “Sezione 
Provvedimenti” ai sensi dell’art.23 D.Lgs. 33/13 e s.m.i..
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81 09/03/2020

LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 
SERVIZIO
STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 
PERSONALE DEL 3° SETTORE
PERIODO DAL 01.01.2020 AL 29.02.2020

Il Dirigente determina di liquidare, per i motivi sopra in 
premessa, i compensi dovuti al personale  
1- appartenente al 3° Settore, il salario accessorio relativo 
al servizio straordinario, come da prospetto
allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento e la cui versione originale si trova 
depositata presso gli atti di quest’Ufficio, effettuato nel 
periodo
compreso dall’01.01.2020 al 29.02.2020 per un importo 
complessivo di €6.628,81 oltre Oneri riflessi e IRAP;
2-Di imputare la spesa complessiva di € 6.628,81 nel 
Capitolo 11290/1 impegno n.212/2020, oltre Oneri 
Riflessi e IRAP;
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COMUNE DI SCIACCA
3° Settore 
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