COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione del Segretario Generale n° 7 del 05/03/2021

OGGETTO: ASSEGNAZIONE COMPENSO EX ART. 70 QUINQUIES C.C.N.L. 2018 AL
FUNZIONARIO CONTABILE DOTT.SSA DANIELA ABATE.
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO CHE:
- Con Determinazione del Segretario Generale n. 3 del 10/01/2020 è stata nominata la dott.ssa
Daniela Abate quale Funzionario Responsabile della struttura preposta al Controllo di Gestione, ai
controlli sulle Società Partecipate ed controlli sulla qualità dei servizi erogati per tutto l’anno 2020.
- In data 25 novembre 2020 è stato firmato il Contratto decentrato integrativo anno 2020;
- L’art. 5 lett. a) del precitato contratto prevede la corresponsione di una indennità per il personale
con compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 70 quinquies C.C.N.L. 2018;
- L’allegato “C” al richiamato contratto quantifica l’indennità per specifiche responsabilità di cui
all’art. 70 quinquies C.C.N.L. 2018, da corrispondersi al personale addetto al Controllo di Gestione,
Controllo delle Partecipate e Controllo Qualità dei Servizi Erogati.
- Va riconosciuta alla Dott.ssa Daniela Abate la precitata indennità, avendo il funzionario espletato
l’incarico di addetto all’Ufficio Controllo di Gestione, delle Partecipate e della Qualità dei Servizi
per tutto l’anno 2020, ed in particolare per quanto di competenza del funzionario nel corso di tutto
l’anno: è stato fornito supporto all’O.I.V. di questo Ente nell’attività di composizione della
Proposta di valutazione performance funzionari e Segretario Generale per l’anno 2019 e quindi
nell’attività di validazione della Relazione Performance anno 2019, nonché della validazione del
Piano Performance 2020-2022, dello stato di avanzamento obiettivi al 31/8/2020 per il Piano
Performance 2020-2022, ed infine della validazione finale del Piano Performance rettificato 20202022; ha collaborato con la scrivente alla redazione delle rettifiche al Piano delle Performance
2020-2022 per le quali si è pervenuti ad una variazione con delibera di Giunta Comunale N. 89 del
14/12/2020; ha collaborato con l’Organismo Indipendente di Valutazione, in adempimento ai
compiti di assistenza assegnati per ogni altra attività dell’Organismo; ha collaborato con la scrivente
alla redazione della proposta di delibera Consiglio Comunale Revisione Ordinaria annuale delle
società partecipate dell’Ente ex art. 20 ed art. 26 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i..; ha condotto,
in sinergia con il Responsabile del 10° Servizio, la fase istruttoria relativa alla redazione
dell’aggiornamento del Regolamento Sistema di misurazione e valutazione performance;
- Va pertanto riconosciuta alla d.ssa Daniela ABATE la precitata indennità, avendo il funzionario
espletato l’incarico di addetto all’Ufficio Controllo di Gestione, ai controlli sulle Società
Partecipate ed controlli sulla qualità dei servizi erogati per tutto l’anno 2020.
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VISTI:
- i dd. leg. vi 18.08.2000 n. 267 e 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30 e s.m. ed i.;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il contratto decentrato integrativo anno 2020.
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI DETERMINA QUANTO SEGUE:
1) - ASSEGNARE alla dott.ssa Daniela Abate la somma di € 2.480,00
(duemilaquattrocentoottanta/00), già al netto della decurtazione per assenza per malattia nell’anno
2020.
2) - MANDARE al Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE per gli adempimenti di cui
all’art. 76 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché la
TRASMISSIONE di copia di cui alla presente determinazione al Signor SINDACO per conoscenza
ed al Responsabile del 10° SERVIZIO per la liquidazione.
3) - DARE MANDATO al Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE di curare la pubblicazione
per estratto della presente determinazione sul sito internet dell’ente ai senti dell’art. 18 l.r. 22/08 sul
sito internet comunale e di provvedere alla pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” nei
termini previsti dal D.Lgs. 33/13.

Gravina di Catania, 05/03/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Dott.ssa Stefania Finocchiaro

Il Segretario Generale
Finocchiaro Stefania / ArubaPEC S.p.A.
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