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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO PERSONALE UFFICIO 

TECNICO ANNO 2016. 

  
il giorno 28/09/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 31.03.2017, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 2.5.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del D.lgs. 267/2000 Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle 

performance 2017-2019 approvazione.”; 

 

VISTO Il vigente Regolamento Comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - anno 2016,  siglato il 28 dicembre 2016; 

 

RESO ATTO che in data 26.02.2016 veniva individuato tra i dipendenti destinatari dell’indennità 

di rischio prevista ai sensi dell’art. 6 dell’”Intesa sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – 

anno 2015”, il dipendente del Servizio Territorio e Ambiente Rossi Giacomo, categoria B, in 

quanto nell’ambito della propria attività lavorativa svolge le seguenti tipologie di mansioni 

elencate nel sopracitato art. 6: 

 Rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc.; 

 Rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, ecc. 

 Rischio di lesioni, traumi, malattie ecc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione 

particolarmente pesanti; 

 

PRESO ATTO che il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - anno 2016, siglato il 28 

dicembre 2016,  all’art. 6 prevede la corresponsione di un’indennità di rischio ai dipendenti che 

svolgono tali prestazioni pari a € 30,00 lordi mensili;  

 

VISTA la nota ARAN n.194 RAL  - Orientamenti Applicativi,  che in merito all’indennità di 

rischio testualmente prevede quanto segue: 

• L’indennità di rischio deve essere corrisposta per il periodo di effettiva esposizione al 

rischio, per cui il relativo importo dovrà essere proporzionalmente ridotto qualora il 

lavoratore interessato risulti assente per una delle causali consentite dalle disposizioni 

contrattuali o da specifiche fonti legali (ferie, malattia, maternità, permessi , aspettative, 

ecc.). 

 

VERIFICATO che per l’anno 2016 l’indennità di rischio da riconoscere al dipendente Rossi 

Giacomo è di € 280,27, tenuto conto che l’indennità viene riconosciuta a decorrere dal 1/3/2016, e 

che vengono detratte le assenze effettuate.  

 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione di quanto spettante per indennità di rischio;  

 

 

 

 



DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

• Di dare atto che al dipendente Rossi Giacomo, assegnato al servizio Territorio e Ambiente 

viene riconosciuta l’indennità di rischio prevista dal CCNL del 14.09.2000 e dal Contratto 

Collettivo Decentrato Integrativo anno 2016, siglato il 28 dicembre 2016 per il periodo 

1.3.2016/31.12.2016;  

• Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Personale per l’adozione di tutti 

quegli atti e procedure necessari per la liquidazione in favore del dipendente Rossi Giacomo del 

compenso previsto per l’anno 2016 pari a € 280,27;  

• Di dare atto che la presente spesa trova imputazione al codice 1.11.1.0101 ex capitolo n° 1400 

(imp. 265) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017; 

• Di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 
 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE-
INDENNITA' DI RISCHIO

DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0041.11.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 14002017

ESERCIZIO: 2017 Impegno: 2017 265/0 Data: 05/04/2017 Importo: 360,00

280,27Importo:02/10/2017Data:2017 265/1Subimpegno di spesa:2017ESERCIZIO:

FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI E COMPENSO LAVORO
STRAORDINARIO AL PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 02/10/2017


