
DETERMINA N. 1175 DEL 15/09/2016 
 
 
OGGETTO: Art. 10, comma 2 bis del CCDIL Area Dirigenza sottoscritto il 22.05.2012 -Situazione relativa al 
dirigente ing. Antonello ANTONICELLI e dirigente ing. Simone LORUSSI. Determinazioni. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 Visto il vigente CCDIL Area Dirigenza la cui integrazione è stato sottoscritta in data 22/5/2012, giusta 
deliberazione di G.C. n.121 del 15/5/2012; 
 
 Dato atto che, l'art.10 comma 2 bis del suindicato CCDIL prevede che “ Nell'ipotesi di vacanza di 
organico, nell'ambito e nei limiti delle risorse libere del fondo, al dirigente incaricato “ ad interim “ della 
reggenza dell'Ufficio è riconosciuto, ad incremento della retribuzione di risultato, un importo integrativo pari 
al 50% del valore economico della retribuzione di posizione assegnata all'incarico vacante, ragguagliato 
all'estensione dell'incarico ricevuto rispetto al totale delle competenze del posto in sostituzione, secondo la 
determinazione dell'organo conferente l'incarico ed al periodo di validità dell'incarico “ad interim” oltre al 
15% del suindicato importo integrativo, ragguagliato al punteggio conseguito a titolo di valutazione della 
prestazione resa “; 
 
 Visto il decreto sindacale n.17 del 06.05.2016, con il quale, nelle more della definizione della nuova 
ripartizione delle funzioni in capo ai vari settori comunali, con riassetto dell’organigramma e delle 
competenze correlate, anche in considerazione delle disposizioni dettate dalla legge 28 dicembre 2015, 
n.208, si è provveduto a conferire all’Ing. Antonello ANTONICELLI, Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed 
Edilizia”, anche l’incarico ad interim relativo all’8° Settore “Ecologia e Ambiente”; 
 
 Atteso che con il medesimo decreto n. 17/2016 è stato conferito al Dirigente Ing. Simone LORUSSI 
l’incarico della titolarità del 6° Settore “Lavori Pubblici e Manutenzione”; 
 
 Visti i CC.NN.LL. di categoria; 
 
 Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto il D.Lvo 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
 Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento del diritto alla corresponsione degli emolumenti 
spettanti all’Ing. Antonello ANTONICELLI per l'attribuzione dell'incarico ad interim del 8° Settore 
incrementando la retribuzione in suo favore di risultato del Settore vacante per una misura pari al 50% della 
retribuzione di posizione assegnata a detto Settore, in ossequio alle previsioni di cui al vigente CCDIL area 
Dirigenza del Comune di Manfredonia; 
 
 Ritenuto, altresì, doveroso attribuire al Dirigente ing. Simone LORUSSI l’indennità di posizione 
relativa al 6° Settore, in attuazione del predetto decreto sindacale n. 17/2016 ed a far data dall’emanazione 
dello stesso, salvo provvedere, successivamente, al conguaglio delle spettanze dovute allo stesso anche alla 
luce delle previsioni del decreto sindacale n. 6 del 09.03.2016, per le attività espletate in sostituzione del 
Dirigente del 4° Settore, assente per motivi di salute;  
 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;   
 



 Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 
articoli n. 183, comma n. 5, e n. 184; 
 Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria;  
 
 Vista la deliberazione di C.C. n.15 del 30.05.2016 di approvazione del bilancio pluriennale 2016-2018; 
 Vista la deliberazione di G.C. n.112 del 30.05.2016 di approvazione del P.E.G. per l’anno 2016; 
 Vista la deliberazione di G.C. n. 167 del 08.08.2016 di variazione di Bilancio ex art. 175 comma 4 del 
TUEL; 
 

  Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

  

DETERMINA 
 

1. di attribuire e corrispondere al Dirigente Ing. Antonello ANTONICELLI, a far tempo dal 6 maggio 2016 
e sino al permanere dell'incarico ad interim relativo al 8° Settore, l'incremento della retribuzione di 
risultato ragguagliata  al 50% del valore economico della retribuzione di posizione assegnata al 
Dirigente dell’8° Settore, figura attualmente vacante, che sarebbe pari ad € 29.136,23 annui e 
pertanto  di riconoscere in favore dello stesso Ing. Antonello ANTONICELLI una somma annua pari ad 
€ 14.568,11 oltre oneri previdenziali ed assistenziali e IRAP, da corrispondere come per legge e nel 
rispetto tutti i vigenti relativi contratti nazionali e decentrati di lavoro; 

 
2. di attribuire e corrispondere, a far data dal 6 maggio 2016, al Dirigente ing. Simone LORUSSI 

l’indennità di posizione relativa al 6° Settore “Lavori Pubblici” pari a € 26.452,43 in ragione 
dell’incarico assegnato con decreto sindacale n. 17/2016, con ogni conseguenza di legge; 

 
3. di dare atto che si provvederà con successivo atto alla determinazione degli emolumenti spettanti, 

ai sensi del comma 2 ter dell’art. 10 del CCDIL dell’area della dirigenza sottoscritto il 22.05.2012, 
all’ing. Simone LORUSSI per le attività espletate in sostituzione del Dirigente del 4° Settore, assente 
per problemi di salute, al netto di quanto eventualmente da conguagliare per la rideterminazione 
dell’indennità di posizione di cui al precedente punto 2); 

 
4. di impegnare per le ragioni di cui al precedente punto 1) la complessiva somma di € 13.050,00 sui 

seguenti capitoli: 
€    9.540,00    al Cap. 2175  “ Stipendi ed assegni al personale” 
€    2.699,00    al Cap. 2190          “ Oneri previdenziali ed assistenziali al personale” 
€    811,00       al Cap. 2315  “ IRAP “,  
del bilancio per l’esercizio finanziario 2016, con impegno a mantenere la occorrente spesa rapportata 
all'intero anno, a carico degli esercizi successivi, come da prospetto allegato 

5. di mandare la presente:  
a) al Dirigente del Settore 2° Personale. 
b) al Dirigente del Settore 3° Economico Finanziario. 

per tutti i successivi adempimenti di rispettiva competenza; 
 

 
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                       F.to  Avv. Michele SMARGIASSI 
 



 


