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C O P I A



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che l'articolo 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del
14/09/2000  ha  previsto  la  possibilità  di  erogare  compensi  a  favore  dei  messi
notificatori per la notificazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria, in relazione
alle previsioni dell'articolo 10 della Legge n. 265/1999;

considerato che in virtù di tale clausola contrattuale gli  enti  verificano, in sede di
concertazione,  l'esistenza  delle  condizioni  per  destinare  una  quota  del  rimborso
spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione finanziaria al fondo di cui
all'articolo 15 del CCNL 01/04/1999, ora disciplinato dall'articolo 67 del CCNL del
21/05/2018, per essere finalizzata  agli  incentivi  di  produttività a favore dei  messi
notificatori;  si  tratta,  quindi  di  una  disciplina  che,  sullo  specifico  punto  del
finanziamento  dell'incentivo,  rinvia  alle  autonome  determinazioni  dell'Ente,  in
relazione comunque alle previsioni del citato articolo 10 della legge n. 265/1999; 

visto il verbale di concertazione del 30/07/2013 con il quale le delegazioni trattanti di
parte pubblica e sindacale:

– hanno accertato l'esistenza delle condizioni per destinare una quota parte del
rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al
fondo del salario accessorio, per essere finalizzata agli incentivi di produttività
a favore dei messi notificatori; 

– hanno  concertato  di  destinare  a  tale  finalità  il  55%  del  rimborso  spese
effettuato  dall'Amministrazione  finanziaria  una  volta  che  questo  sia  stato
introitato dall'Ente, decurtato dalle eventuali spese postali resesi necessarie
per la notifica; 

visto l'articolo 16, comma 2,  del Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI)
2013/2016, in ultra vigenza nelle more della sottoscrizione del nuovo CCDI, il quale
prevede che alla  liquidazione degli  incentivi  di  cui  trattasi  si  proceda in un'unica
soluzione, in quote uguali tra i messi, nell'anno successivo a quello in cui il rimborso
spese viene effettivamente introitato dall'ente; 

preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 159 del 03/09/2013 si è stabilito:

– di destinare una quota parte, quantificata nel 55% del rimborso spese per ogni
notificazione  di  atti  dell'Amministrazione  finanziaria,  previamente  decurtato
dalle eventuali spese postali  sostenute dall'Ente, al fondo di cui all'articolo 15
del  CCNL 01/04/1999,  per  essere  finalizzata  agli  incentivi  di  produttività  a
favore  dei  messi  notificatori  ai  sensi  dell'articolo  54  CCNL 2000  e  16  del
CCDI;

– di procedere all'incremento del fondo di produttività di cui all'articolo 15 del
CCNL 01/04/1999  nell'anno  in  cui  il  rimborso  spese  viene  effettivamente
introitato dall'Ente;

– di  procedere alla  liquidazione di  tale  incentivo,  ai  sensi  dell'articolo  16 del
CCDI 2013/2016, in un'unica soluzione, in quote uguali tra i messi, nell'anno
successivo a quello in cui il rimborso viene effettivamente introitato dall'Ente.

rilevato che nell'anno corrente, ad oggi, come acclarato con determinazione n.426
del 18/05/2018, risultano introitati dall'Ente rimborsi per la notifica di atti per conto
dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli) per complessivi euro 963,26; 

vista la comunicazione email del 10/07/2018 effettuata dal messo comunale M.Cardu
dalla  quale si  rileva il  sostenimento,  come da documentazione agli  atti,  di  spese



postali pari a complessivi euro 77,90 per le notifiche  per conto dell'Amministrazione
finanziaria  rispetto  alle  quali  sono stati  incamerati  i  rimborso nel  corso del  2018
censiti con la citata determinazione n.426 del 18/05/2018;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è
stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  2018-2020,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;

ritenuto di dover provvedere alla ricognizione delle risorse alimentanti l'incentivo in
favore dei messi in parola per l'anno 2018, con riflessi sulla costituzione del fondo
per il salario accessorio relativo alla medesima annualità in virtù di quanto previsto
dall'articolo 67, comma 3, lettera f) del CCNL 21/05/2018;

visti:

– il decreto legislativo n.267/2000;

– la legge n.241/1990;

attestata, in  capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla
definizione  del  procedimento  amministrativo  di  cui  trattasi,  l'insussistenza  di
situazioni  di  incompatibilità  e/o  di  conflitto  di  interessi  ai  sensi  della  normativa
vigente o dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 6 del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici approvato con delibera di Giunta n.220/2013;

attestata  altresì  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n.267/2000;

DETERMINA

di prendere atto dell'avvenuto introito da parte del Comune nell'anno 2018, alla data
odierna,  dell'importo  euro  963,26  quale  rimborso  spese  da  parte
dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli) per atti notificati per proprio conto, come acclarato con propria precedente
determinazione n.426 del 18/05/2018;

di  dare  atto  della  destinazione  della  quota  del  55%  dei  suddetti  rimborsi,
previamente  decurtati  delle  spese  postali  sostenute  dall'Ente  per  le  medesime
notifiche, pari ad euro 77,90, al pagamento degli incentivi di produttività a favore dei
messi notificatori ai sensi dell'articolo 54 del CCNL 14/09/2000 e dell'articolo 25 del
CCDI vigente;

di quantificare provvisoriamente in euro 486,94, comprensivi di oneri e irap, al nel
netto delle spese postali  sostenute  dall'Ente  per le  medesime notifiche,  la  quota
parte pari al 55% dei suddetti rimborsi incassati ad oggi nel 2018 da destinare a
titolo di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori ai sensi delle richiamate
disposizioni contrattuali, di cui:

– euro 368,06 per  competenze, da destinare all'incremento del  Fondo di  cui
all'articolo 15 del CCNL 01/04/1999 relativo all'anno 2017;

– euro 87,60 per oneri contributivi;

– euro 31,28 per Irap; 

di dare atto che l'effettivo inserimento delle suddette risorse nel fondo del salario
accessorio  relativo  all'anno 2018 è subordinato al  rispetto  del  limiti  previsti  dalla
normativa vigente in materia di contenimento delle spese per il salario accessorio,
con particolare riferimento alla previsione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo n.75/2017;



di avocare a se la responsabilità del presente procedimento ai sensi e per gli effetti
di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

             dott.Filippo Farris
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