
COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.323 - fax (010) 93.82.48 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
N. 029 DEL 04/10/2021 

 
 
Oggetto: determinazione e liquidazione stipendio accessorio anno 2019 dipendenti comunali 
. 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

RICHIAMATO il C.C.N.L. 31/03/1999 art. 6 e il C.C.N.L. del 22/01/2004 art. 37 che stabiliscono i 
sistemi di valutazione e criteri di corresponsione del compenso per produttività ai dipendenti pubblici; 

RICHIAMATO il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) per il triennio 2019-2021 sottoscritto 
in data 29/11/2019 da delegazione di parte pubblica e delegazione sindacale con il quale si è stabilito il 
riconoscimento di trattamento economico al personale. In particolare sono fissati i criteri e le procedure 
per individuare e corrispondere i compensi relativi alle indennità correlate alle condizioni di lavoro; 

RILEVATO che in data 22/06/2021 con determinazione n. 23 l’Ufficio Finanziario ha provveduto alla 
liquidazione del compenso relativo alle Performance 2019 sulla base delle schede di valutazione validate 
dal nucleo di valutazione; 

RICHIAMATE le schede di valutazione rilasciate dal responsabile Ufficio tecnico per determinare la 
pesatura del rischio e del disagio da riconoscere al personale operaio per l’anno 2019 che allegate alla 
presente ne formano parte integrante; 
 
PRESO ATTO che la pesatura del rischio e del disagio va valutata anche in ragione dei giorni di presenza 
sul posto di lavoro; 
 
RICHIAMATO il prospetto “A” predisposto dall Ufficio Finanziario per la determinazione dell’importo 
da riconoscere al personale che, allegato alla presente ne forma parte integrante;  
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO lo Statuto del Comune di Montoggio; 

DETERMINA 

di approvare il prospetto allegato “A” di determinazione degli importi da riconoscere ai 
dipendenti comunali quale indennità correlate alle condizioni di lavoro;  

 
di provvedere ad imputare la relativa spesa di € 2.150,00 al capitolo di spesa 1.01.02.01/8 con 
impegno n. 2020/759/2021 FPV del Bilancio di previsione 2021. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Rag. Tea Daccà) 

 



 

     

 

Oggetto: determinazione e liquidazione compenso per produttività anno 2019 dipendenti comunali. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 
la copertura finanziaria del bilancio corrente esercizio per la spesa di € 2.150,00 al capitolo di 
spesa 1.01.02.01/8 con impegno n. 2020/759/2021 FPV del Bilancio di previsione 2021. 

•       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Rag. Tea Daccà) 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO "A" 

 INDENNITA' CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO  

 ANNO 2019 

 

DIPENDENTE: 

ROSSETTO 

MASSIMO         

 INDENNITà DI RISCHIO E 

DISAGIO           

 

PESATURA 

fascia 

indennità 

FASCIA 

CONCESSA  

gg 

lavorati importo 

 IMPORTO 

DEFINITIVO  

 

8 7-10 7,00 229 1603 

 €   

1.500,00  * 

             

 

DIPENDENTE: 

CERIANA  

FABIO         

 INDENNITà DI RISCHIO E 

DISAGIO           

 

PESATURA 

fascia 

indennità 

FASCIA 

CONCESSA 

gg 

lavorati importo riconosciuto   

 

8 7-10 7,00 90 630 

 €      

600,00  ** 

 

DIPENDENTE: 

CAROSIO 

LAURA         

 INDENNITà DI RISCHIO E 

DISAGIO           

 

PESATURA 

fascia 

indennità 

FASCIA 

CONCESSA 

gg 

lavorati importo riconosciuto   

 

          

 €         

50,00  *** 

 

* già percepiti in busta paga € 800,00  

 ** dipendente cessato cui viene riconosciuto il disagio commisutato al servizio 

 *** per l'anno 2019 la dipendente ha percepito il disagio direttamente in busta paga per l'importo di € 300,00  

cui vanno aggiunti e 50,00 come da contrattazione decentrata. 

  


