
 
 
 
 

 

Provvedimento n.550 Addì, 10 novembre 2021 

 

Oggetto: Compensi al personale delle categorie D, C e B per compiti che comportano 

specifiche responsabilità: erogazione 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.70quinquies, che prevede di compensare, entro il limite annuo di € 3.000,00, l’esercizio di compiti 

che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie D, C e B; 

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

costituire in via definitiva il Fondo risorse decentrate 2020 per l'importo di € 650.943,90; 

Visto il Contratto Collettivo Integrativo della preesistente Camera di Commercio I.A.A. di 

Frosinone, sottoscritto in data 10 dicembre 2019 e avente validità fino al 31 dicembre 2020, ed, in 

particolare, l'art.5 che disciplina l'istituto delle indennità per specifiche responsabilità prevedendo 

una articolazione delle stesse per gradi, medio, medio alto e alto, da cui far derivare, per singolo 

grado, l'individuazione di un importo pari fino ad € 1.900,00, € 2.300,00 ed € 2.700.00 annui, da 

erogarsi ai dipendenti titolari di detta indennità per le sole categorie B, C e D; 

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

Commercio I.A.A. di Latina siglato in data 17 dicembre 2019 e avente validità fino al 31 dicembre 

2020, ed, in particolare, l’articolo 5, punto n.1, per la parte inerente i criteri, le modalità e gli importi 

da corrispondersi per l’attribuzione delle indennità di responsabilità, prevedendo una articolazione 

delle suddette indennità per gradi, medio, medio alto e alto, da cui far derivare, per singolo grado, 

l'individuazione di un importo pari fino ad € 1.700,00, € 2.000,00 ed € 2.600.00 annui, da erogarsi 

ai dipendenti titolari di detta indennità per le sole categorie C e D; 

Vista la determinazione segretariale n.79, del 25 febbraio 2020, adottata per la preesistente 

Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone, con la quale si è proceduto a stabilire i valori economici 

delle indennità di responsabilità secondo la graduazione delle stesse, stante quanto disposto dal 

già citato Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021 dell’ex Ente camerale di Frosinone; 

Vista, altresì, la determinazione segretariale n.257, del 3 luglio 2020, adottata per la 

preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Latina, con la quale si è proceduto a stabilire i valori 

economici delle indennità di responsabilità secondo la graduazione delle stesse stante quanto 

disposto dal già richiamato Contratto Collettivo Integrativo 2019-2021 dell’ex Ente camerale di 

Latina; 
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Visto, altresì, l'Accordo decentrato integrativo annuale 2020, sottoscritto in data 19 luglio 2021, 

regolarmente certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale per l’erogazione di dette 

indennità per l’anno 2020 è state destinata la misura massima di € 56.200,00; 

Visto il D.L. n.112, del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni con la L. n.133, del 6 

agosto 2008, con particolare riguardo all’art.71, inerente le assenze per malattia e le relative 

trattenute stipendiali: che ammontano a complessivi € 299,92; 

Tenuto conto dei singoli ordini di servizio dei dirigenti d’area e delle responsabilità gestionali e 

procedimentali e degli incarichi, complessivamente attribuiti a determinati dipendenti delle 

categorie D, C e B di cui alle note all’uopo predisposte dai singoli dirigenti suddetti, in atti al 

presente provvedimento; 

Atteso che la somma massima 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 € 56.200,00 a fronte di una liquidazione complessiva da erogarsi pari a € 56.500,08 (a 

seguito delle trattenute operate), 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, 

DETERMINA 

-di autorizzare la corresponsione, per l’anno 2020, dei compensi per funzioni e compiti comportanti 

specifiche responsabilità, di cui al citato art.70quinquies del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 

maggio 2018, ai dipendenti elencati, al netto delle trattenute complessivamente operate: 

Dipendente 
Importo 

contrattuale 
Trattenute ex 

art.71 DL. 112/08 

Importo da 
erogare al 

lordo 
Riduzione 

Importo netto 
da 

corrispondere 

Maria Rita Liburdi  € 2.700 € 155,70 € 2.554,30 € 13,51 € 2.530,79  

Daniela Sparagna  € 2.700 €   34,60 € 2.665,40 € 14,16 € 2.651,24 

Giuseppe Valeri  € 2.700 - € 2.700,00 € 14,34 € 2.685,66 

Sandra Verduci € 2.600 - € 2.600,00 € 13,81 € 2.586,19 

Nicola Giampietro € 2.600 - € 2.600,00 € 13,81 € 2.586,19 

Anna Maria Comito € 2.600 - € 2.600,00 € 13,81 € 2.586,19 

Carla Drusin € 2.600 - € 2.600,00 € 13,81 € 2.586,19 

Marco Falso € 2.600 - € 2.60,000 € 13,81 € 2.586,19 
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Annibale Mansillo € 2.600 - € 2.600,00 € 13,81 € 2.586,19 

Roberta Borgia € 2.600 - € 2.600,00 € 13,81 € 2.586,19 

Maria Teresa Sperduti  € 2.300 - € 2.300,00 € 12,22 € 2.287,78 

Federica Foglietta  € 2.300 - € 2.300,00 € 12,22 € 2.287,78 

Floriana Palladini  € 2.300 - € 2.30,000 € 12,22 € 2.287,78 

NoceraVittorio Massimo  € 2.000 €   51,28 € 1.948,72 € 10,35 € 1.938,37 

Danilo Bellissimi  € 1.900 - € 1.900,00 € 10,09 € 1.889,91 

Daniele De Paulis  € 1.900 - € 1.900,00 € 10,09 € 1.889,91 

Angelo Mataloni  € 1.900 - € 1.900,00 € 10,09 € 1.889,91 

Monica Paradisi  € 1.900 €   30,45 € 1.869,55 € 9,93 € 1.859,62 

Fernanda Zoi € 1.700 - € 1.700,00 € 9,03 € 1.690,97 

Ida Antonella Fanti € 1.700 €     5,45 € 1.694,55 € 9,00 € 1.685,55 

Silvia Abussi € 1.700 €   10,90 € 1.689,10 € 8,97 € 1.680,13 

Cicconi Paolo € 1.700 - € 1.700,00 € 9,03 € 1.690,97 

Paola Trillò € 1.700 - € 1.700,00 € 9,03 € 1.690,97 

Felice D’Argenzio € 1.700 €     5,45 € 1.694,55 € 9,00 € 1.685,55 

Domenico Di Maio  € 1.900 - € 1.900,00 € 10,09 € 1.889,91 

Flavia Venditti  € 1.900 €     6,09 € 1.893,91 € 10,06 € 1.883,85 

Totale € 299,92 € 56.500,08 € 300,08 € 56.200,00 

L’onere complessivo di € 56.200,00 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.. 


		2021-11-10T15:39:00+0000
	DI RUSSO ERASMO


		2021-11-10T15:41:58+0000
	VISCUSI PIETRO




