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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 23 del 25.06.2022
OGGETTO: Maneggio denaro – Economo Data Processing Center
L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di giugno alle ore 9:30, in Caltanissetta nella
sala della presidenza del Palazzo Testasecca, in seguito a convocazione nei modi previsti dallo Statuto
e dal regolamento di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto Testasecca – I.P.A.B.
risultano presenti:

Cognome e nome

Qualifica

P/A

Prof. Alberto MAIRA

Presidente

P

Arch. Luigi Maria GATTUSO

Consigliere

A

Sac. Antonino LOVETERE

Consigliere

P

Sac. Vicente GENOVA

Consigliere

P

ne risultano presenti n° 3 e assenti n° 1
Assume la presidenza il Prof. Alberto MAIRA in qualità di Presidente
Partecipa il Segretario dell’Istituto Testasecca – I.P.A.B dott. Giovanni VOLANTE
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta
di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: Maneggio denaro – Economo Data Processing Center.
Il Presidente
Visto il Decreto Assessoriale n. 125/GAB Serv. 9/II.PP.A.B. emesso il 17.12.2020 con cui è stato
ricostituito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Testasecca per il quadriennio 2020-2024;
Premesso:
- che l’incarico della gestione finanziaria dell’Ente è stata affidata allo studio Data Processing
Center del rag. Giovanni Agnello, per l’anno 2021 con delibera di CdA n. 27 del 28.12.2020 e
per l’anno 2022 con delibera di CdA n. 30 del 18.12.2021;
- che i disciplinari approvati prevedono all’art. 3 - Collaborazione “Per la materiale predisposizione
dei suddetti atti, il rag. Giovanni Agnello si avvarrà della collaborazione di un dipendente del
proprio studio, con la qualifica di impiegato amministrativo, 3° livello super CCNL Centri
elaborazione dati, che viene individuato nella Dott.ssa Anna Maria Rita Sollami nata il
24/05/1984 a Caltanissetta ed ivi residente, la quale per la suddetta collaborazione si recherà
presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Testasecca per 20 ore settimanali”
Considerato che la predetta dipendente ha svolto il proprio compito in sede, per 5 giorni a settimana
e, soprattutto, ha svolto il compito di economo;
Visto il CCNL 2016/2018 approvato il 21.05.2018 e in particolare l’art. 70-bis che prevede “1. Gli
enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo
svolgimento di attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la
salute; c) implicanti il maneggio di valori. 2. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata
ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e
massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00”
Preso atto che deve essere riconosciuta l’indennità implicante il maneggio di valori all’Economa con
i parametri di cui all’art.70-bis sopra riportato, per il periodo dal 2016 al 2020;
Ritenuto, pertanto, di dover quantificare il valore giornaliero in €. 3,00 rapportato ai valori
maneggiati durante il singolo anno;
Viste le leggi regionali e nazionali che regolano le II.PP.A.B.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Regolamento di Amministrazione approvato con delibera di CdA n. 25 del 28.12.2020;
Dato atto che assiste alla seduta il dott. Giovanni Volante, nella qualità di segretario dell’Istituto
Testasecca, con la funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 14 dello Statuto;
propone di deliberare
Le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
Riconoscere l’indennità implicante il maneggio di valori all’Economa con i parametri di cui
all’art.70-bis del CCNL 2016/2018 sopra riportato, per il periodo dal 2021 al 2022 e per un valore
giornaliero in €. 3,00 rapportato ai valori maneggiati durante il singolo anno.
Liquidare le somme spettanti con separato provvedimento e previo calcolo effettuato ai sensi del
medesimo art. 70-bis.
Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

PARERI
Ai sensi dell’ex art. 10 del D.lgs. 04.05.2001, n. 207 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Caltanissetta, 25.06.2022
Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la superiore proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportata;
VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di Amministrazione;
Ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
Successivamente, ad unanimità di voti palesi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente urgente ed immediatamente esecutiva,

Il Presidente
F.to Prof. Alberto MAIRA

Il Segretario
F.to Dott. Giovanni VOLANTE

__________________________

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il SEGRETARIO
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