
 
 
 
 

 

 

Provvedimento n.539 Addì, 4 novembre 2021 

 

 

Oggetto: Dipendenti vari: erogazione dell’indennità di condizioni lavoro a titolo di maneggio 

valori per l'anno 2020. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Considerato che in data 7 ottobre 2020, a seguito di procedura di accorpamento ai sensi di 

legge, è stata costituita la nuova Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina;  

Visto il CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, ed, in particolare, l’art.70bis, 

che al comma 1, lettera c), prevede di attribuire al personale adibito a servizi che comportino 

attività di maneggio valori un’indennità giornaliera il cui importo, ai sensi dei successivi commi 2 e 

3, è stabilito in sede di contrattazione collettiva integrativa; 

Vista la delibera di Giunta Camerale n.38, del 28 maggio 2021, con la quale si è provveduto a 

costituire il Fondo risorse decentrate 2020 per la somma definitiva di € 650.943,90; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021 della preesistente Camera di Commercio 

I.A.A. di Latina, siglato in data 17 dicembre 2019, vigente fino alla data del 31 dicembre 2020, ed, 

in particolare, l’articolo 5, punto n.2, per la parte inerente i criteri e le modalità e gli importi previsti, 

€ 3,00 giornaliere, per l’attribuzione dell'indennità di condizioni  lavoro a titolo di maneggio valori; 

Visto, altresì, l'Accordo decentrato integrativo annuale al suddetto CCI, sottoscritto in data 19 

luglio 2021, regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale per 

l’erogazione di detta indennità per l’anno 2020 è stata destinata la misura massima di € 10.599,00; 

Tenuto conto del personale camerale operante presso la sede di Latina effettivamente adibito 

nel corso dell’'anno 2020 a servizi che abbiano comportato attività di maneggio valori; 

Atteso che la somma ancora disponibile per poter corrispondere l'indennità in oggetto risulta 

allocata nel bilancio dell’esercizio 2020 al conto di debito (244006) debiti verso dipendenti - altri 

debiti per € 3.003,00, a fronte di una liquidazione complessiva ancora da erogarsi pari a € 

3.093,00; per cui risulta necessario procedere ad una rimodulazione in riduzione, proporzionale, 

dei singoli compensi originariamente spettanti; 

Vista la proposta di provvedimento formulata dal responsabile del procedimento e in atti; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia 

in ordine alla regolarità contabile; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 



 

 

______________________ 

Determinazione segretariale n.539, del 4 novembre 2021 

_________ 
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DETERMINA 

-di corrispondere, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2020, l’indennità di 

condizioni lavoro a titolo di maneggio valori, di cui all’art.70bis del citato CCNL del comparto 

Funzioni Locali del 21 maggio 2018, ai dipendenti della sede camerale di Latina di seguito 

elencati, per gli importi indicati:  

Dipendente 
Giornate 
maneggio 

valori 

Importo 
giornaliero 

Importo 
complessivo 

Riduzione da 
effettuarsi 

Importo netto 
da 

corrispondere 

Amato Daniela 1 € 3,00 €     3,00 €   0,09 €        2,91 

Arciulo Mena 1 € 3,00 €     3,00 €   0,09 €        2,91 

Capomaccio Nicola 87 € 3,00 € 261,00 €   7,59 €    253,41 

Cicconi Paolo 23 € 3,00 €   69,00 €   2,00 €      67,00 

Di Iorio Rosmunda 12 € 3,00 €   36,00 €   1,05 €      35,00 

Garozzo Marco 181 € 3,00 € 543,00 € 15,80 €    527,20 

Luciano Giuseppe 155 € 3,00 € 465,00 € 13,53 €    451,47 

Michelini Daniela 163 € 3,00 € 489,00 € 14,23 €    474,77 

Nocera Vittorio 90 € 3,00 € 270,00 €   7,86 €    262,14 

Pergami Corrado 122 € 3,00 € 366,00 € 10,65 €    355,35 

Ruggieri Maria 6 € 3,00 €   18,00 €   0,52 €      17,48 

Russo Rita Anna  8 € 3,00 €   24,00 €   0,70 €      23,30 

Soncin Monica 171 € 3,00 € 513,00 € 14,93 €    498,07 

Terzi Fabio 11 € 3,00 €   33,00 €   0,96 €      32,04 

Totale € 3.003,00 

L’onere complessivo di € 3.003,00, farà carico sul conto di debito (244006) debiti verso 

dipendenti - altri debiti. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 della Legge 

n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (avv. P. Viscusi) 
CM 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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