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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

sindaco@comunediali.it – protocollo@pec.comune.ali.me.it 

-Area Amministrativa- 

 
COPIA  DETERMINA  N.  102 / A   DEL 11/05/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione al dipendente comunale Aurelio Triolo dell’indennità di 

disagio per il servizio di scuola-bus come concordato in contrattazione decentrata anni 

2014-2015-2016.  

                                               
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 4/12/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, l’organo esecutivo ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica indirizzi 

sulla assegnazione delle risorse relative la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla 

contrattazione collettiva nazionale per le annualità 2014-2016; 

 

VISTO il verbale relativo il riparto delle risorse del fondo politiche di sviluppo risorse umane, 

sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali in data 

21/12/2017, con il quale si è provveduto a quantificare e a ripartire il fondo per le risorse 

decentrate relativo all'anno 2014; 

 

DATO ATTO che con il richiamato verbale sono stati destinati complessivi € 360,00 per il 

pagamento delle indennità di disagio; 

 

VISTO il verbale relativo il riparto delle risorse del fondo politiche di sviluppo risorse umane, 

sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali in data 

21/12/2017, con il quale si è provveduto a quantificare e a ripartire il fondo per le risorse 

decentrate relativo all'anno 2015; 

 

DATO ATTO che con il richiamato verbale sono stati destinati complessivi € 360,00 per il 

pagamento delle indennità di disagio; 

 

VISTO il verbale relativo il riparto delle risorse del fondo politiche di sviluppo risorse umane, 

sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali in data 

21/12/2017, con il quale si è provveduto a quantificare e a ripartire il fondo per le risorse 

decentrate relativo all'anno 2016; 

 

DATO ATTO che con il richiamato verbale sono stati destinati complessivi € 360,00 per il 

pagamento delle indennità di disagio; 

 

DATO ATTO che nei verbali di contrattazione decentrata sopra indicati e riferiti agli anni 

2014, 2015 e 2016 sono state individuate alcune figure di personale a tempo determinato al 

quale deve essere corrisposta l’indennità di disagio per il servizio svolto per il servizio di 

autista scuolabus svolto con orario articolato; 

 

mailto:sindaco@comunediali.it
mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 

2 

VISTO l’art 17, comma 2, lett. e) del CCNL 01.04.1999, secondo cui le risorse per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane e per la produttività sono utilizzate per compensare l’esercizio 

di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie 

A, B e C; 

 

VISTO, altresì, il parere dell’ARAN n. 1254/gennaio 2015 con il quale ha stabilito che le 

indennità di disagio e di rischio possono sommarsi per la stessa prestazione a condizione che vi 

siano ragioni “oggettivamente diverse”; 

 

CONSIDERATO che, il parere di cui sopra ha di fatto modificato l’orientamento sia della 

Corte dei Conti della Regione Sicilia con deliberazione n. 2/2006 che dell’Aran con parere 

RAL 189 i quali si sono espressi negativamente sulla cumulabilità dei trattamenti economici 

accessori (indennità di disagio, rischio ecc.) per la stessa prestazione lavorativa; 

 

CONSIDERATO, altresì, che nel caso specifico l’indennità di disagio viene ad essere 

corrisposta in quanto in atto il dipendente di che trattasi effettua orario di lavoro spezzato, 

mentre l’indennità di rischio è direttamente collegata alla attività di trasporto per come disposto 

dall’allegato B del DPR n. 347/83 e da quanto previsto nel verbale di contrattazione decentrata 

del 21/12/2017 anni 2014-2015-2016;  

 

RITENUTO che, in tal caso, ricorrono i presupposti per la corresponsione di entrambe le 

indennità di cui al parere dell’ARAN 1254/gennaio 2015 e, pertanto, di doversi procedere a 

liquidare l’indennità di rischio e di disagio spettante per il periodo 2014-2016, all’autista del 

servizio “trasporto alunni”; 

 

DATO ATTO che con determina n. 101 del 11/05/2018, il Responsabile dell’Area 

Amministrativa ha provveduto a liquidare al dipendente Triolo Aurelio l’indennità di rischio 

anche per l’attività di trasporto scuolabus; 

 

CONSIDERATO che detta indennità, secondo la disciplina contrattuale, va erogata solo nei 

giorni di effettiva esposizione al disagio. Pertanto, l’importo mensile dell’indennità deve essere 

proporzionalmente ridotto ai giorni di effettiva prestazione lavorativa, come da parere ARAN 

del 12 settembre 2012; 

 

VISTI i prospetti contabili, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e 

sostanziale, elaborati dall’ufficio di ragioneria, di concerto con l’ufficio del Personale, il quale 

ha verificato per gli anni 2014-2015-2016, tramite il rilevatore delle presenze, le assenze del 

personale interessato dovute per ferie, malattie, permessi, aspettative ed altre assenze avute a 

qualsiasi titolo, in quanto l’indennità in parola deve essere corrisposta per il periodo di effettiva 

presenza ed esposizione al disagio, per cui l’importo deve essere proporzionalmente ridotto per 

ogni giorno di assenza, le cui somme pe il personale di ruolo ammontano ad euro 958,00, oltre 

oneri di legge; 

 

CONSIDERATO che le suddette indennità da erogare al predetto personale ammontano a € 

958,00, oltre oneri di legge, per le giornate di servizio svolto; 

 

VERIFICATE le timbrature di servizio e i registri di presenza relativi al periodo relativo al 

servizio svolto nel 2014, 2015 e 2016; 
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di corrispondere e liquidare al personale di cui 

all’allegato elenco la somma a fianco di ciascun nominativo quale compenso per l’indennità di 

rischio spettante per gli anni 2014-2015-2016; 

 

VISTA la documentazione prodotta e la tracciabilità dei flussi finanziari, assunta agli atti 

dell’Ente; 

 

DATO ATTO che tutte le informazioni contenute nella presente determina sono pubblicate in 

conformità a quanto disposto nelle “Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, 

contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e 

trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", emanate con la 

Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 dal Garante della Privacy; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 

bis della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 1 del 02.01.2018, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e 

del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, 

Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura 

tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regione e autonomie locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D.Lgs. n 267/2000; 

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

 

DETERMINA 

 

1) DI LIQUIDARE E PAGARE  l’indennità di disagio per la prestazione di autista 

scuolabus effettuato nel corso degli anni 2014-2015-2016 dal dipendente a tempo determinato 

appartenente all’Area Tecnica, Aurelio Triolo, in complessivi € 958,00, oltre oneri di legge al 

33,91%, pari a complessivi € 1.282,86. 

2) DI IMPUTARE la complessiva spesa, pari ad euro 1.282,86, al Codice n. 01.11.1.101 

Cap. 322, impegni: 130-314-131-315 del bilancio di previsione esercizio 2018, come da 

allegato parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria, rilasciati dal 

Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000. 

3) DI TRASMETTERE la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali e di competenza; 
4) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line 

del Comune di Alì e sul sito Istituzionale dell’Ente in ottemperanza agli obblighi ai sensi del 

D.Lgs 33/2013. 

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                 F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come 

recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 1.282,86 (milleduecentoottantadue/86) trova la 

relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.11.1.101 Cap. 322, impegni: 130-314-131-315 del 

bilancio di previsione esercizio 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì________________   

   

                                                                  Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                           F.to     (Natale Satta)  

 

                                                                                    

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal__________________________al__________________________N° Reg. 

_________________ 

Alì, ________________    

                      

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

 

 

 


