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Decreto del Segretario Direttore n. 232 del 06/07/2020   
 
Oggetto: Criteri di determinazione indennità per specifica responsabilità ai Coordinatori di 
Nucleo e Coordinatore IP – primo semestre 2020. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 

 

Il Segretario Direttore, 
 
premesso che: 
- con deliberazione n. 02 del 22/03/2016 si procedeva alla riorganizzazione dei servizi 
assistenziali e di supporto all’assistenza e ridefinizione della dotazione organica; 
- con decreto n. 200 dell’8/6/2018 veniva recepito il CCNL 2016/2018 del comparto funzioni 
locali; 
- con l’appendice al CCDI 2016/2018 “Indennità di specifiche responsabilità” venivano 
contemplate le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che 
possono essere attribuite dal Segretario Direttore in stretta correlazione con la concreta 
organizzazione del lavoro, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed 
ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 
- con decreto n. 593 del 19/12/2019 venivano individuate ed attribuite le specifiche 
responsabilità, il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, circa i Coordinatori di Nucleo; 
- per la nomina e l’applicazione di tale istituto in capo al Coordinatore IP si ritiene confermato 
quanto previsto dal decreto n. 66 del 02/03/2018; 
 
ravvisato, quindi, che si rende necessario definire alle/agli aventi diritto l’indennità di 
responsabilità relativa al primo semestre 2020; 
 
preso atto che alla data odierna risulta ancora in definizione il CCDI per il triennio 2019/2021; 
 
visti: 

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 

• l’art. 70-quinques del CCNL 2018/2019 comparto funzioni locali; 

• il CCDI 2016/2018; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
 

decreta 
 

1- di individuare in capo ai Coordinatori di Nucleo, quale indennità per specifiche responsabilità 
per il primo semestre 2020, quanto erogato nel secondo semestre 2019, riproporzionando 
tali importi in funzione del numero degli stessi;  
 

2- di individuare, quale indennità per specifiche responsabilità per il primo semestre 2020 in 
capo al Coordinatore infermieristico, quanto erogato nel secondo semestre 2019;  
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3- di dare mandato al funzionario preposto di liquidare le somme di cui al presente 
provvedimento, come da prospetto allegato; 

 
4- di assicurare che la spesa troverà la necessaria copertura nel Bilancio di previsione 2020; 

 
5- di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 

 
 

Il Segretario Direttore 
                    Dott. Mauro Badiale 
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