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      COMUNE DI AGNOSINE 

        PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 
 

DECRETO n. 1/2014 
 

INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSAB ILITÀ 
ANNO 2014 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E CONTABIL E 
 
 

PREMESSO che: 
- l’individuazione ed attribuzione di specifiche Responsabilità è disciplinata dall'art. 17 comma 2 lett. 
f) e lett.i) del CCNL 01/04/1999 e dall’art. 7 del CCNL biennio 2004/2005; 
- tali individuazioni rispondono a precise esigenze organizzative e produttive delle varie strutture del 
Comune di Agnosine; 

 
PRESO ATTO che la quantificazione delle indennità di procedimento individuate dal CCNL come 
sopra indicato viene disciplinata in sede di Contrattazione decentrata del personale dipendente, ed in 
particolari i dipendenti investiti dalla responsabilità di procedimento sono: 
 -  Responsabili di procedimento dell’Ufficio cui sono preposti; 
-  Incaricati del coordinamento delle corrispondenti attività; 

 
DATO ATTO che: 
- ai sensi e per effetti del CCNL 1998/2001 sottoscritto il 01/04/1999 e successive modificazioni ed 

integrazioni la contrattazione decentrata integrativa sarà effettuata al piu’ presto;  
- la Giunta Comunale disporrà con apposito atto amministrativo l’assegnazione di risorse al fondo di 

produttività e la successiva contrattazione decentrata ne disciplinerà l'utilizzo, con particolare 
attenzione alla quantificazione e destinazione delle indennità per particolari responsabilità ai 
dipendenti non titolari di posizione organizzative per l’anno 2014; 

 
CONSIDERATO che al fine di ottimizzare l’attività delle aree si rende opportuno e necessario 
provvedere ad individuare le diverse posizioni di responsabilità per l’anno 2014 come risulta dal 
prospetto sotto indicato e fissare nel contempo le relative indennità (disponibilità del fondo risorse 
decentrate permettendo): 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
PERSONALE IN SERVIZIO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA ’ ANNO 2014 

COGNOME E 
NOME 

QUAL. CAT. MOTIVAZIONE INDENNITA’ 
ANNO 2013 

Amolini Gualtiero Istruttore C Polizia Locale – Responsabile di 
procedimento 

1800 

Berardi Romina Imp.segr. B Segreteria – Responsabile 1800 
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procedimento 
Zanaglio Mariarosa Istruttore C Servizi Demografici – Responsabile di 

procedimento 
2500 

 
 
 
VALUTATO CHE il provvedimento attuativo decorrerà dal 1 gennaio 2014 e avrà termine il 31 
dicembre 2014; 
 
DATO ATTO che l’Aran e l’Anci si sono espressi nel senso che per la medesima fattispecie o causale 
non possono essere corrisposti due distinti compensi accessori ritenendo che un compenso accessorio 
corrisposto per una fattispecie più ampia non consente di corrispondere un ulteriore e diverso 
compenso prendendo a riferimento una sola parte della fattispecie principale e che , pertanto si può 
affermare che l’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art.17 comma 2 lett. f) del CCNL del 
1999 comporta la logica esclusione del compenso per attività specifiche previsto dalla successiva lett. 
i) nel caso che l’attività sia da intendere ricompresa nella fattispecie più ampia relativa al primo 
compenso; 
 
 
Tutto ciò premesso 

 
DECRETA  

 
 
1. di individuare ed attribuire al personale ascritto all’Area Amministrativa e Contabile e all’Area 

Tecnica - Vigilanza di questo Comune specifiche responsabilità nonché determinare l’importo 
annuo della relativa indennità come risulta meglio illustrato nel prospetto su riportato, nel rispetto 
della disponibilità del fondo risorse decentrate 2014, disponibilità che sarà verificata a fondo 
definitivamente costituito;    

 
2. di dare atto che il suddetto incarico ha decorrenza dal 1 gennaio 2014 e termine al 31 dicembre 
2014; 
 
3. di precisare che tale riconoscimento da luogo ad indennità mensile all’interno del fondo della 
contrattazione decentrata . 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA     IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA CONTABILE            TECNICA - VIGILANZA 

 
Rag. Goffi Stefania      Geom. Alioni Marco 

 
 
       


