COPIADPO
REG. AREA N.23/serv. P.M./ REG.GEN. N. 596

Oggetto Liquidazione maggiorazione oraria personale della Polizia Municipale
Anno 2012.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
____________________

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto

PREMESSO che il personale di ruolo del corpo di Polizia Municipale ha prestato
attività lavorativa notturna, festiva, notturna – festiva e domenicale per l’anno 2012;
CHE l’art. 24 del C.C.N.L. successivo a quello dell’01/04/1999 (code contrattuali),
in vigore dal 15/09/2000, modificato dall’art. 14 del C.C.N.L. per il biennio
economico 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2001, il quale prevede l’aumento della
retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), per ogni ora di lavoro
effettivamente prestata, maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo, per
il personale che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di
riposo settimanale (giorno festivo), nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo la
maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella

misura del 20% e nel caso di lavoro ordinario festivo notturno la maggiorazione nella
misura del 30%;
CHE le tariffe orarie corrispondenti sono così distinte:
Cat. Notturna o festiva
D2
€. 2,57
C3
€. 2,37

Notturna festiva
€. 3,85
€. 3,55

Servizio Domenica
€. 6,42
€. 5,92

RITENUTO di dover corrispondere al personale di Polizia Municipale interessato la
maggiorazione della tariffa oraria per l’attività lavorativa notturna, festiva, notturna –
festiva e domenicale per l’anno 2012;
VISTO il vigente CCNL del 31/07/2009;
VISTO l’art. 45 del C.C.N.L. 22/01/2004, per il biennio economico 2002 – 2003, che
conferma le discipline dei precedenti contratti;
VISTO il verbale n° 1/2012 della contrattazione a livello decentrato;
VISTO il prospetto dal quale si evince il numero delle ore di lavoro ordinario
notturno, festivo, festivo - notturno e domenicale prestato per l’anno 2012 dai singoli
componenti la Polizia Municipale;
VISTA la L.R. 11/12/1991 n°48 e successive modifiche ed integrazioni
comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con Decreto
Legislativo 18/08/2000 n°267, in virtù del recepimento dinamico contenuto nella
citata legge n° 48/1991;
VISTA la L.R. 03/12/1991, n° 44 così come modificata dalla L.R. n°23 del
05/07/1997 e dalla L.R. n° 30 del 23/12/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
1) Liquidare al personale descritto nel prospetto "A" allegato al presente
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le somme indicate a
fianco di ciascun dipendente quale maggiorazione della tariffa oraria per la

prestazione di lavoro notturno, festivo, notturno – festivo e domenicale per l’anno
2012.
2) Imputare l'importo di €. 8.768,72, oltre a €. 2.087,26, quali oneri riflessi a carico
dell'Ente, sull'intervento 1.01.08.01 personale relativo al servizio "Altri Servizi
Generali" residui.
3) Imputare l’importo di €. 745,45, quali imposte e tasse, sull’intervento 1.01.08.08
relativo ad “Altri Servizi Generali” residui.
4) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di
Ragioneria per l'emissione del relativo mandato.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e inserita
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
F.to - C/te Vincenzo Calà -

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Dott. M. V. Castiglione)

