Settore Personale,informatico, affari legali e
sport

DETERMINAZIONE
N° REG.

112

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale
COMUNE
DI
SINNAI

DEL

13/08/2019

ISTRUTTORIA N° 565 DEL 12/08/2019

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ DI MANSIONE ALLA CENTRALINISTA
NON VEDENTE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 ATTRAVERSO I FLUSSI DEGLI
STIPENDI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con Determinazione n° 392 del 20/11/1999 alla dipendente Exana Giuliana – centralinista di questa
Amministrazione – è stata attribuita con decorrenza 01/01/2000 l’indennità di mansione ai sensi dell’art. 9 della Legge
n° 113 del 23/03/1985 nella misura di € 3,76 lordi giornalieri maggiorati del 20%, per complessivi € 4,52 lordi
giornalieri;
VISTA la propria determinazione n. 22 del 08/02/2019 ad oggetto “Atto di indirizzo per liquidazione dell’indennità di
mansione alla centralinista non vedente per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 attraverso i flussi degli stipendi”.
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione dell’indennità di mansione ai sensi dell’art. 9 della Legge n° 113 del
23/03/1985 alla dipendente Exana Giuliana per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019;
VISTO il prospetto predisposto dal Servizio Personale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante
e sostanziale, dal quale scaturisce che:
•

per il periodo dal 01/01/2019 al 30/6/2019 spetta l’indennità di mansione ammontante a € 551,44 per un
totale di n° 122 giorni utili su 125 giorni lavorativi in quanto ci sono n. 3 giorni di assenza da decurtare;

VISTI:
l’art. 9 della Legge n° 113 del 23/03/1985;
il D.lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto sindacale n. 3/2019, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore Personale, Affari legali,
Informatico, Urp e Sport, Cultura e Biblioteca, turismo e tradizioni popolari al sottoscritto;

DETERMINA
1. di liquidare alla dipendente Giuliana Exana l’indennità di mansione ai sensi dell’art. 9 della Legge n° 113 del
23/03/1985 quantificata per il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019 in € 551,44
2. la spesa di € 551,44 farà carico al Capitolo 56000, impegno n. 241 del Bilancio esercizio 2019;
3.

di comunicare alla dipendente Giuliana Exana l’attribuzione dell’indennità di mansione per il suddetto
periodo;

4.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal
comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si
esprime parere FAVOREVOLE.
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Cadeddu Stefania

Simone Farris

Determinazione del Responsabile

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 112 del 13/08/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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