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COMUNE DI MARTELLAGO 
- PROVINCIA DI VENEZIA – 

 
COMPENSI ART. 15, COMMA 1, LETT. K, C.C.N.L. 01.04.1999 

ED ART. 19 DEL C.C.D.I. TRIENNIO 2013-2015 
 

Con il contratto decentrato integrativo, di parte economica, relativo all’anno 2015, vengono 
destinate le risorse per l’erogazione dei compensi incentivanti ai sensi della normativa e dei 
C.C.N.L. vigenti per i seguenti istituti contrattuali: 
 
- PROGETTO DI RECUPERO DI EVASIONE I.C.I.; 
- COMPENSI SEDUTE COMMISSIONE A.T.E.R. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PROGETTO DI RECUPERO DI EVASIONE I.C.I. 
 

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10.05.2010, è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’incentivazione del personale addetto all’Ufficio Tributi. 
 
Con determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, Servizio Risorse 
Umane, n. 477/11 del 28.05.2010, è stato ripartito il fondo di cui all’art. 4, comma 1, del 
regolamento approvato con la deliberazione riportata al punto precedente, in parti uguali 
vincolandolo alla percentuale stabilita nello scaglione di riferimento, ai dipendenti: Manchiero Dino, 
Pelizzon Donatella, Milani Tiziana e Don Massimiliano. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 29.04.2015, è stato modificato il “Regolamento 
per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per il recupero dell’evasione ICI”, 
approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10.05.2010 di cui sopra, fissando 
un’unica percentuale di incentivo nella misura del 10% senza alcuna soglia minima di emissione di 
avvisi di accertamento a decorrere dall’anno 2015. 
 
Per l’anno 2015, le risorse da destinare ai compensi incentivanti per tale progetto, ammontano a 
complessivi € 10.556,00. Tali compensi saranno liquidati in base a quanto previsto dal 
regolamento sopraccitato. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
COMPENSI SEDUTE COMMISSIONE A.T.E.R. 

 
Tale compenso, pari ad € 100,00, sarà liquidato dall’A.T.E.R. di Venezia ed introitato da 
questo Comune per la partecipazione alle sedute della Commissione per la formazione 
delle graduatorie per l’assegnazione e la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica, da parte di un dipendente delegato dal Sindaco. Tale importo è attualmente 
presuntivo in quanto l’esatto valore sarà determinato dal numero di sedute effettuate. 
Vista l’esiguità del compenso, che sarà accertato dal Responsabile del Settore Affari 
Generali, si ritiene che lo stesso faccia parte dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. 
g), del C.C.N.L. del 01.04.1999. 
 


