
Ufficio proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 18/01/2019

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

RICONOSCIMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 10 DEL CCDI 
20/12/2018 PER L'ANNO 2019 - COORDINATORE AMM.VO CONTABILE SIG. LUCIO 
MORASSUTTI

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Antonella Rosteghin Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane
(Mario Veronese)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  21/01/2019  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 21/01/2019 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTPOG-3-2019

Ufficio proponente: Risorse Umane e Formazione del Personale

Istruttore: Antonella Rosteghin

Oggetto: RICONOSCIMENTO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 10 
DEL CCDI 20/12/2018 PER L'ANNO 2019 - COORDINATORE AMM.VO 
CONTABILE SIG. LUCIO MORASSUTTI

IL DIRIGENTE

Visto  che con Decreto  del  Sindaco n.  2  del  16/01/2019,  è  stata  attribuita  al  dott.  Mario 
Veronese la responsabilità del Settore Finanze e Risorse Umane;

richiamato l’art. 10 del C.C.D.I. del 20/12/2018 di seguito riportato:

Art. 10
Indennità per specifiche responsabilità

1.  L’indennità  per  specifiche  responsabilità  è  disciplinata  dall’art.  70  quinquies  del  CCNL 
21.05.2018.

2. L’indennità è destinata al personale di categoria B, C e D che non risulti incaricato di posizione  
organizzativa.

3. Le causali che legittimano il riconoscimento dell’indennità sono le seguenti:

Descrizione  della  specifica  responsabilità  Cat.  D  Con  
esclusione dei titolari delle posizioni organizzative 

Responsabilità di procedimenti amministrativi implicanti: 
funzioni  di  elevata  complessità  e  non  ripetitivi,  
specializzazione  e  concorso  decisionale,  elevato  livello  di  
incidenza nelle  attività  di  supporto tecnico alle  decisioni  che  
assume l'Ente
Responsabilità di Coordinamento di servizi implicanti:
coordinamento del personale all'interno di un Settore anche di  
altro Settore e di servizi esterni
Discrezionalità tecnica amministrativa o tecnica
Notevole  rilievo  esterno,  relazioni  con  Enti,  Istituzioni  e  
Organi esterni, adempimenti previsti da Leggi o Regolamenti

Descrizione della specifica responsabilità Cat. C 
Responsabilità  di  procedimenti  amministrativi  implicanti:  
funzioni di elevata complessità e non ripetitivi
Coordinamento  di  servizi  implicanti:  coordinamento  del  



personale e di autonomia operativa; Funzioni complesse anche  
ripetitive; relazioni esterne con Enti, Istituzioni e Organi

Coordinamento  squadra  operai,  affidamento  di  procedimenti  
amministrativi con contenuti significativi e qualificanti

Descrizione della specifica responsabilità Cat. B 
Assegnazione  di  specifici  compiti  o  organizzazione  di  eventi  
con rilevante livello di autonomia operativa, rispetto a quello  
di appartenenza.

4. Le condizioni per la percezione dell’indennità sono, in particolare:
a) essere adibito a prestazioni lavorative rientranti nelle precedenti causali;
b) idoneo provvedimento dei Dirigenti interessati;

Le specifiche responsabilità in oggetto sono attribuite ai dipendenti per la durata di un anno e  
devono risultare da formale provvedimento di  attribuzione del  Dirigente di  Settore recante i  
presupposti  ivi  richiesti,  le  puntuali  modalità  attraverso  le  quali  le  medesime  potranno  
estrinsecarsi e la misura dell’indennità nei limiti di cui al comma 5.

5. La misura dell’indennità è così determinata: 

da € 1.400,00 a € 2.000,00 per il personale di categoria D
da € 800,00 a € 1.250,00 per il personale di categoria C
da € 600,00 a € 1.000,00 per il personale di categoria B

Il  compenso  annuo  viene  commisurato  alla  durata  dell’incarico  nel  corso  dell’anno  e  
proporzionalmente  ridotto  in  caso  di  assenza  volontaria  dal  servizio  comportante  riduzione  
stipendiale, in caso di part-time verticale, orizzontale e misto e nei casi in cui l’assenza dal  
servizio non comporti l’erogazione del trattamento economico accessorio.
La liquidazione dell’indennità è disposta con provvedimento del Dirigente di Settore.

6.  Le indennità per specifiche responsabilità sono attribuite annualmente dal Dirigente di settore nel  
limite del budget assegnato per il 2019 di € 47.000,00
Possono essere attribuite al personale di categoria C e B nella misura massima del  2 unità per  
Settore.

7. Gli  incentivi,  previsti  dall’art.  70 quinquies, comma 2, del CCNL 21.05.2018 sono destinati a  
compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C, e D, a cui, con atto  
formale dell’Ente, siano state attribuiti le seguenti qualifiche, funzioni, compiti o responsabilità: 
a) qualifiche di ufficiale di stato civile e anagrafe, di ufficiale elettorale;

b) di responsabile dei tributi, secondo le vigenti previsioni legislative;



c) compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli  
uffici per le relazioni con il pubblico e ai formatori professionali;

d) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;

e) specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

L’individuazione dei lavoratori eventualmente interessati a tale disciplina non può realizzarsi con 
un  generico  riferimento  a  tutto  il  personale  in  servizio  nelle  diverse  aree  di  attività  ma  
unicamente a quello formalmente investito  di  quelle  particolari  funzioni  che danno titolo al  
compenso. Tale compenso non può essere erogato ai dipendenti di categoria B, C e/o D che  
percepiscono le indennità dal comma 1 del presente articolo.
Il compenso è determinato nella misura di € 300 annui lordi.

8. Continua ad essere corrisposta l’indennità prevista dall’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995  
al  personale  della  ex  qualifica  ottava  che  non  sia  investito  di  un  incarico  di  posizione  
organizzativa ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella  
retribuzione di posizione eventualmente attribuita.

9. Questa disciplina si applica dalla sottoscrizione definitiva del presente CCDI.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2019, con la quale il fondo 
complessivo di € 47.000,00  per l’anno 2019, per le indennità per specifiche responsabilità destinate 
al  personale di  categoria  B,  C e D che non risulti  incaricato  di  posizione organizzativa,  è  così 
distribuito:

SETTORE BUDGET ASSEGNATO
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
(con il Servizio  Gabinetto del Sindaco)

€ 17.431,25

URBANISTICA € 4.418,75
PROMOZIONE DEL TERRITORIO € 5.137,50
SERVIZI ALLA PERSONA € 2.800,00
FINANZE E RISORSE UMANE € 3.818,75
LAVORI PUBBLICI € 7.775,00
POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI € 5.618,75
Totale € 47.000,00

dato atto che il dipendente sig.  Lucio Morassutti,  in servizio presso il Settore “Finanze e 
Risorse Umane”, non risulta a tutt’oggi titolare di posizione organizzativa né di alta professionalità;

ritenuto di attribuire al suddetto Coordinatore Amministrativo Contabile cat. D1 sig. Lucio 
Morassutti:



 il coordinamento in via continuativa del Servizio Tributi afferente al Settore Finanze e Risorse 
Umane nonché l’istruttoria di procedimenti particolarmente complessi sia in termini relazionali 
che normativi come di seguito specificato:
-  verifica  delle  posizioni  tributarie  in  materia  di  ICI,  IMU e  TASI  con predisposizione,  ove 
necessario, dei relativi provvedimenti di accertamento/liquidazione;
-  studio  e  applicazione  della  normativa,  alla  luce  delle  continue  novità  legislative, 
giurisprudenziali e di prassi amministrativa;

ritenuto, altresì, di attribuire al suddetto Coordinatore Amministrativo Contabile sig. Lucio 
Morassutti la responsabilità del procedimento di cui alla L.241/90 particolarmente complessa sia in 
termini  relazionali  che  normativi  associata  al  conseguimento  di  obiettivi/risultati  specifici,  di 
programmi/piani di attività come di seguito specificato:

- gestione dei provvedimenti  in materia di tasse ed imposte comunali (regolamenti,  tariffe ed 
aliquote)
-  gestione rapporti  con le associazioni  di  categoria  e singoli  utenti,  in  materia  di  imposta  di 
soggiorno;
-  gestione dei  dati  relativi  alle  dichiarazioni  presentate  dai  titolari  delle  strutture ricettive,  in 
qualità di sub agenti contabili, attraverso il portale della Corte dei Conti;

ritenuto di delegare al suddetto Coordinatore Amministrativo Contabile sig. Lucio Morassutti, 
ai sensi dell’art. 12, commi 8 e 10 del ROUS il potere di assumere i provvedimenti di liquidazione 
delle spese in esecuzione di impegni già assunti;

ritenuto pertanto che sussistano i requisiti per l’attribuzione al Coordinatore Amministrativo 
Contabile sig. Lucio Morassutti delle specifiche responsabilità di cui all’art. 10 del CCDI 20/12/2018;

atteso  che  sulla  presente  determinazione  il  responsabile  del  servizio  interessato,  esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto 
dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

atteso  che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, 
come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e dall’art.153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DPR 62/2013 per cui 
sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo all’istruttore, né 
in capo al responsabile di procedimento e né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

DETERMINA

1)  richiamate  integralmente  le  premesse  che  costituiscono parte  integrale  del  provvedimento,  di 
attribuire, per l’anno 2019, al Coordinatore Amministrativo Contabile cat. D1, sig. Lucio Morassutti, 
le specifiche responsabilità di cui all’art. 10 del CCDI sottoscritto in data 20/12/2018 come di seguito 
meglio specificato:



a. coordinamento in via continuativa del Servizio Tributi afferente al Settore Finanze e Risorse 
Umane  nonché  l’istruttoria  di  procedimenti  particolarmente  complessi  sia  in  termini 
relazionali che normativi come di seguito specificato:
- verifica delle posizioni tributarie in materia di ICI, IMU e TASI con predisposizione, ove 
necessario, dei relativi provvedimenti di accertamento/liquidazione;
-  studio  e  applicazione  della  normativa,  alla  luce  delle  continue  novità  legislative, 
giurisprudenziali e di prassi amministrativa;

b. responsabilità del procedimento di cui alla L.241/90 particolarmente complessa sia in termini 
relazionali  che  normativi  associata  al  conseguimento  di  obiettivi/risultati  specifici,  di 
programmi/piani di attività come di seguito specificato:
- gestione dei provvedimenti in materia di tasse ed imposte comunali (regolamenti, tariffe ed 
aliquote);
- gestione rapporti con le associazioni di categoria e singoli utenti, in materia di imposta di 
soggiorno;
- gestione dei dati relativi alle dichiarazioni presentate dai titolari delle strutture ricettive, in 
qualità di sub agenti contabili, attraverso il portale della Corte dei Conti;

  
2) di  delegare al  suddetto Coordinatore Amministrativo Contabile sig.  Lucio Morassutti,  ai  sensi 
dell’art. 12, commi 8 e 10 del ROUS il potere di assumere i provvedimenti di liquidazione delle spese 
in esecuzione di impegni già assunti;

3) di attribuire, per le ragioni di  cui al p.to 1),  per l’anno 2019, al Coordinatore Amministrativo 
Contabile sig.  Lucio Morassutti  l’indennità di  euro 1.818,75 prevista dal punto 5 dell’art.  10 del 
CCDI sottoscritto in data 20/12/2018;

4) di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, che la somma di euro 1.818,75 va imputata all’esercizio in cui la stessa 
diviene  esigibile  al  capitolo  106300  “Trattamento  accessorio  del  personale”  del  Bilancio  di 
previsione 2019/2021 – Esercizio Finanziario 2019, in corso di compilazione mentre i conseguenti 
oneri previdenziali e fiscali trovano copertura nei rispettivi capitoli di Bilancio;

5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità,  legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,  il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non  comporta  ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;



8) di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 
Chioggia  sezione  “AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”  –  “PROVVEDIMENTI”, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso all’albo pretorio on line;

9) di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla  riservatezza dei  cittadini,  secondo quanto disposto dal  D.Lgs.  n.  196/03 in  materia di 
protezione dei  dati  personali.  Ai  fini  della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è 
redatto  in  modo  da  evitare  la  diffusione  di  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il 
riferimento a dati sensibili.

10) di trasmettere il presente provvedimento:
- al Servizio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- al Servizio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 
spesa
- al Servizio Risorse Umane per gli atti di competenza
- al dipendente interessato dal presente provvedimento

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2019

Cap 106300/U Descrizione TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE

Miss./Prog. M.01 P.02
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.01.01.01.004

SIOPE CIG / CUP /

Creditore DIPENDENTE MORASSUTTI LUCIO

Causale ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 10 DEL CCDI 20/12/2018

Imp./Pren. 241/2019 Importo 1818,75
Frazionabile in 

12
SPESA NON 
SOGGETTA

Chioggia, 18/01/2019

Il Dirigente Settore Finanze e risorse umane



(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTPOG-3-2019

DETERMINA N. 95 DEL 18/01/2019

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 18/1/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

241/2019 1818,75 106300/U 2019

Chioggia, lì 18/1/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


