COMUNE DI EMPOLI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi Informatici
Servizio Sistemi Informatici
DECRETO DEL DIRIGENTE N. 27 DEL 25/01/2021
OGGETTO: ATTRIBUZIONE INDENNITÀ ART. 70-QUINQUIES, COMMA 2, LETTERA B)
DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 - PERSONALE
SERVIZI INFORMATICI

Visto l’art 5 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, comma 2, che attribuisce alla dirigenza la competenza all'adozione
di provvedimenti necessari per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione del rapporto di
lavoro;
Richiamato l’art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, triennio
2016-2018, in cui si prevede la possibilità di erogazione al personale dipendente di indennità, nella misura
massima di € 350,00 annui lordi, per compensare:
•

le specifiche responsabilità attribuite con atto formale derivanti dalla qualifica di Ufficiale di
Stato Civile ed Anagrafe ed Ufficiale Elettorale, nonchè di responsabile dei tributi stabilite dalle
leggi;

•

dai compiti di responsabilità eventulamente affidati agli archivisti informatici;

•

dai compiti di responsabilità eventualmente affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il
pubblico;

Richiamato l’art. 5 comma 2 del Regolamento per l’attribuzione delle indennità per specifiche
responsabilità allegato al CCDI del 2020 sottoscritto il 28/12/2020 che prevede la corresponsione di tale
indennità nell’importo di € 350,00;
Ritenuto opportuno attribuire, per l’anno 2021, ai sotto elencati dipendenti l’indennità in oggetto, di €
350,00 annui lordi, per la responsabilità derivante dall’assegnazione dei seguenti compiti di Archivista
Informatico:
•

garantire l'accessibilità ai documenti informatici memorizzati sui server dell'Ente;

•

progettare l'architettura di archivi per la gestione dei documenti informatici;

•

curare la conservazione dei documenti informatici;
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DISPONE
1) di attribuire, per le motivazioni espresse in narrativa, per l’anno 2021, ai dipendenti sotto indicati,
l'indennità di € 350,00 annui lordi ai sensi dell'art. 70-quinquies del CCNL Comparto Funzioni Locali del
21/05/2018 e dell’art. 5 comma 2 del Regolamento per l’attribuzione delle indennità per specifiche
responsabilità allegato al CCDI del 2020 sottoscritto il 28/12/2020, in relazione responsabilità derivanti
dall’assegnazione dei seguenti compiti di Archivista Informatico:

Archivisti Informatici
Campatelli Roberto

Profilo
Programmatore

Compiti assegnati


Garantire l'accessibilità ai documenti informatici
memorizzati sui server dell'Ente;

Scarselli Filippo

Programmatore

Turchi Marco

Programmatore



Progettare l'architettura di archivi per la gestione dei
documenti informatici;



Curare la conservazione dei documenti

2) di dare atto che tale indennità sarà finanziata a valere sulle risorse stabili del fondo risorse decentrate –
anno 2021.

Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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