
DETERMINA DEL V DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 239 Del 19/02/2020

PERSONALE

OGGETTO: Attuazione della disciplina prevista dall'art. 54 del CCNL 14.09.2000. Erogazione 
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di incentivi di produttività  per l'anno 2019 a favore dei messi notificatori.

IL DIRIGENTE DEL V DIPARTIMENTO

Premesso  che,  in base a quanto disposto dall’art.  8,  comma 1, del  CCNL 21.05.2018, il  contratto 
collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell’art. 7, comma 4,  
e che i  criteri di ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 
produttività,  c.d.  risorse  decentrate,  possono  essere  negoziate  annualmente  nel  rispetto  della 
disciplina contenuta nell’art. 68 dello stesso CCNL;

Rilevato che l'art.  67 del  predetto CCNL,  recante la disciplina per  la costituzione del  fondo delle 
risorse decentrate, ha previsto al comma 3 - lettera f), è stata recepita, tra l’altro, la disciplina prevista 
dall’art. 54 del CCNL 14.09.2000, in base al quale gli Enti possono verificare la possibilità, in sede di 
contrattazione,  di  destinare  una  quota  parte  del  rimborso  spese  per  ogni  notificazione  di  atti  
dell’Amministrazione  finanziaria  al  fondo  delle  risorse  decentrate,  finalizzata  all’erogazione  di 
incentivi di produttività a favore dei messi notificatori;

Dato  atto che  nella  Delegazione  trattante  del  27.11.2019  si  è  provveduto  alla  sottoscrizione  del 
contratto decentrato integrativo di parte normativa e di parte economica, relativo all’utilizzo delle 
risorse decentrate per l’anno 2019, che recepisce la disciplina per l’incremento del fondo delle risorse 
destinate alla incentivazione di prestazioni e di risultati del personale di cui all’art.  67, comma 3 -  
lettera f), del CCNL 21.05.2018;

Rilevato che  con  il  predetto  accordo  è  stata  recepita,  tra  l’altro,  la  disciplina  sopra  richiamata, 
destinando una quota pari al 50% delle somme incassate a titolo di rimborso per notifica atti ai messi  
comunali e che tale quota deve ritenersi comprensiva degli oneri a carico dell'Ente;

Verificato che la predetta disciplina, inserita al Punto 11 dell’art. 10 del citato CCDI del 27.11.2019, ha 
previsto l’istituzione di  un apposito fondo per il  riconoscimento degli  incentivi  ai  messi  comunali,  
determinato sulla base dei dati trasmessi dal Servizio Ragioneria, contenente il totale delle somme 
accertate  in  entrata  al  capitolo  731  per  l’esercizio  finanziario  anno  2018,  per  un  importo 
corrispondente  ad  una  percentuale  del  50%  delle  somme  incassate  a  titolo  di  diritti  di  notifica 
dall’Ente per un importo complessivo pari ad € 1.660,00;

Considerato che il personale addetto al servizio notifiche nell’anno 2018 ed in possesso della qualifica  
di  messo  notificatore  era  costituito  dal  seguente  personale,  che  ha  espletato  tutte  le  attività  di  
competenza nel periodo di riferimento:
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DIPENDENTE CATEG. Profilo professionale

ESPOSITO GIANCARLO B7 Messo notificatore

MILANO ANNA B7 Messo Notificatore

 Visto  il  prospetto  relativo  alla  ripartizione  delle  risorse  da  assegnare  al  personale  addetto  alle  
notifiche,  effettuato  in  rapporto  alla  prestazione  lavorativa  svolta  e,  quindi,  per  il  periodo sopra 
indicato, fermo restando che gli oneri a carico dell’Ente e IRAP vanno considerati a carico dell’importo 
incassato;

Atteso che con propria  determinazione  n.  1443 del  06.12.2019 si  è  provveduto ad  impegnare le 
somme correlate al fondo delle risorse decentrate anno 2019 nel rispetto del CDI sottoscritto in data 
27.11.2019;

Visto il  D.lgs.18.8.2000,  n.  267  -  Testo  unico  delle  leggi  sull’  ordinamento  degli  enti  locali  ed  in  
particolare: l’ art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 
l’assunzione  di  impegni  di  spesa;  l’art.  151,  comma  4,  sull’esecutività  delle  determinazioni  che 
comportano  impegni  di  spesa;  gli  artt.  183  e  191  sugli  impegni  di  spesa  e  relative  modalità  di  
assunzione;

Premesso che a partire dal 1 gennaio 2015 è applicato agli enti locali il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni che detta i principi contabili applicati  
concernenti la contabilità finanziaria, e in particolare, il punto 5 che disciplina l’impegno di spesa e le  
regole di copertura finanziaria della spesa;

Precisato che tali risorse sono previste negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019 e Bilancio 
pluriennale 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare N. 13 del 26 FEBBRAIO 2019; 

Dato atto del rispetto dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 Legge 109-2009 attestante la compatibilità 
del  pagamento  della  suddetta  spesa  con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza 
pubblica;

Visto  il  decreto sindacale n. 1/2019, con il  quale è stata conferita allo scrivente la responsabilità  
amministrativa e gestionale del Dipartimento competente in materia di personale;

Ritenuto dover  corrispondere ai  dipendenti,  aventi  diritto,  le predette indennità, secondo i  criteri 
stabiliti dall’accordo in contrattazione decentrata;
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DETERMINA

Di dare atto  che con la sottoscrizione del CCDI del 27.11.2019 è stato previsto l’istituzione di  un 
apposito fondo per il riconoscimento degli incentivi ai messi comunali per un importo di € 830,00,  
determinato  sulla  base  delle  somme  accertate  in  entrata  a  titolo  di  rimborso  per  notifica  atti  
effettuate dai messi comunali, pari ad una percentuale del 50% delle somme incassate dall’Ente per  
un importo di € 1.660,00;

Di  liquidare al  personale con profilo professionale di “Messo notificatore” le somme indicate nel 
prospetto di seguito riportato, a titolo di premio individuale per la produttività e per la qualità della 
prestazione  individuale  resa  nelle  attività  di  notificazione  degli  atti  trasmessi  da  altre  pubbliche  
amministrazioni;

DIPENDENTE CATEG. INCENTIVO DA LIQUIDARE

INCENTIVO ONERI IRAP TOTALE

ESPOSITO GIANCARLO B7 € 313,68 € 74,66 € 26,66
€ 415,00

MILANO ANNA B7 € 313,68 € 74,66 € 26,66
€ 415,00

TOTALE € 627,36 € 149,32 € 53,32
€ 830,00

Di dare atto che la spesa conseguente, pari ad € 830,00, comprensiva di oneri e IRAP, come risulta dal 
prospetto di seguito riportato,  va imputata sui  seguenti  capitoli  del bilancio 2019,  approvato con 
deliberazione consiliare N. 13 del 26 febbraio 2019; 

dEse
rc

Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto

2019  
348
3

 TRATTAMENTO 
ECONOMICO 
ACCESSORIO- 
FONDO 
GLOBALE 
:ART.31 CCNL -

 0  
201
9

 
1010201

 S  627,36  1839 - DIPENDENTI COMUNALI 
- 

 

2019  
348
4

 ONERI RIFLESSI 
SU SALARIO 
ACCESSORIO -

 0  
201
9

 
1010201

 S  149,32  6485 - TESORERIA 
PROVINCIALE 

 

2019  
348
6

 IRAP -SU  
INDENNITA' 
SALARIO 
ACCESSORIO -

 0  
201
9

 
1010207

 S  53,32  8368 - ERARIO  
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Di  dare  atto che la  spesa  pari  ad  €  830,00,  comprensiva di  oneri  e  IRAP è stata  impegnata  con 
determinazione dirigenziale n. 1443 del 06.12.2019,  come di seguito riportato :

IMPORTI CAPITOL
O

IMPEGNO

INCENTIVO € 627,36 3483 458

ONERI € 149,32 3484 466

IRAP € 53,32 3486 472

TOTALE € 830,00

La presente determinazione viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  elettronico dell’Ente  per  15 
giorni consecutivi e sarà immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U. delle Leggi 
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;
ha esecuzione immediata ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento 
delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000;

 verrà pubblicata nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente - 
Provvedimenti-  Provvedimenti  dirigenti  amministrativi”,  mediante  l’inserimento  nell’elenco 
semestrale di cui all’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Comune di Sorrento, lì 05/02/2020

Il Dirigente 

 Dott. Donato Sarno
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OGGETTO: Attuazione della disciplina prevista dall'art. 54 del CCNL 14.09.2000. Erogazione 
di incentivi di produttivitÃ  per l'anno 2019 a favore dei messi notificatori.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000

Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

13/02/2020

LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

 Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2020/228
Impegno N.  313/2020 competenze
Impegno N. 306/2020 oneri riflessi
Impegno 309/2020 irap
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