
COPIA  DPO 
 REG. AREA N. 332/serv. PERSONALE / REG. GEN. N. 891 
 
Oggetto: Presa d’atto decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica di Agente di P. S. 
e pagamento relativa indennità in favore del l. a t. d. (PUC) Scaduto Isidoro per il periodo 
dal 17/09 al 31/12/2012  
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 

su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento 
 

L’anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di dicembre. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G. M. n.  195 del 30.12.2011 di conferma, per l’anno 2012, dei n. 25 
contratti di diritto privato rivolti ai soggetti di cui alla ex legge 85/95 così come integrata e modificata dalla 
L. R. 16/2006; 
VISTA la nota prot. n. 119 del 09/02/2012 con la quale si è  provveduto a richiedere il conferimento della 
qualifica di Agente di P.S.,  ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge 65/1986, per il lavoratore contrattista 
(PUC) sig. Scaduto Isidoro, nato a Caltanissetta il 15/02/1963, in servizio presso l’Area di Vigilanza ed 
assegnato all’espletamento delle mansioni di Vigile Urbano – categoria C; 
VISTA  altresì la deliberazione di G. M. n. 19 del 13.03.2012 di integrazione oraria a 36 ore settimanali con 
decorrenza dal 01.04.2012 al 31.12.2012; 
VISTO  l’art. 5  della Legge 7.3.1986 n. 65 modificato dall’art. 17 della legge 15.5.1997 n. 127 il quale 
prevede, tra l’atro,  il porto d’armi per coloro che sono addetti al servizio di Polizia Municipale ai quali è 
conferita la qualifica di Agenti di P. S.; 
VISTO  il certificato di idoneità al maneggio delle armi in data 03/02/2012 rilasciato dall’Unione Italiana di 
Tiro a Segno di Caltanissetta; 
VISTO  il certificato medico di idoneità per il rilascio del porto d’armi per uso difesa personale rilasciato 
all’interessato in data 26/09/2012; 
VISTO il decreto del Prefetto di Caltanissetta prot. n. 184 del 17 settembre 2012 con il quale gli viene 
conferita la qualifica di Agente di P. S. limitatamente al periodo decorrente dalla data del decreto e sino al 
31/12/2012 , come da contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, confermato e stipulato con il 
Comune di Mussomeli in data 08/02/2012, con orario di servizio a tempo parziale a 24 ore settimanali. 
ATTESO che al personale in possesso della qualifica prefettizia di Agente di P. S. che esercita le funzioni 
previste dall’art. 5 della Legge 65/86 (funzioni di polizia stradale, giudiziaria e ausiliaria di pubblica 
sicurezza) compete l’indennità di cui all’art. 37, lett. b) primo periodo del CCNL del 6.7.1995 così come 
rideterminata dall’art. 16 del CCNL 22/01/2004 nella misura annua lorda di € 1.110,84 per dodici mensilità e 
su 36 ore settimanali; 
RITENUTO , pertanto, di dovere prendere atto del conferimento, al dipendente a tempo determinato sig. 
Scaduto Isidoro,  della qualifica di Agente di P. S., limitatamente al periodo dal 17/09/2012 al 31/12/2012 e 
consequenzialmente attribuirgli in aggiunta al proprio trattamento economico complessivo annuo, la relativa 



indennità di vigilanza di cui all’art. 37, lett. b) primo periodo del CCNL del 6.7.1995 proporzionalmente allo 
stipulato contratto di diritto privato a tempo determinato con orario di servizio a tempo parziale a 24 ore 
settimanali. 
 
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 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella 
citata legge n. 48/1991; 
 
VISTA  la legge 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto in premessa: 

1. Prendere atto del conferimento giusta decreto della Prefettura di Caltanissetta n. 184 del 17/09/2012,  
della qualifica di Agente di P. S., al dipendente a tempo determinato sig. Scaduto Isidoro, nato a 
Caltanissetta il 15/02/1963 e residente a Mussomeli in Via Piazzetta Meli n. 19, limitatamente al 
periodo dal 17/09/2012 al 31/12/2012. 

2. Attribuirgli, per effetto del suddetto conferimento, la relativa indennità di vigilanza di cui all’art. 37, 
lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 con orario di servizio a tempo pieno a 36 ore 
settimanali, così come rideterminata dall’art. 16, comma 1, del CCNL 22/01/2004 nella misura 
annua lorda di € 1.110,84 per dodici mensilità. 

3. Impegnare, pagare e liquidare l’ indennità in oggetto e i relativi oneri riflessi ed Irap, nel modo 
seguente: 
- mese di settembre  2012 (17/09-30/09)   €   42,84 
- mese di ottobre 2012    €   92,57 
- mese di novembre  2012     €   92,57 
- mese di dicembre 2012    €   92,57 

    
Totale indennità € 320,55 
Cpdel   €   76,30  
Inadel   €     9,24 
Irap   €   27,25 
Totale spesa  € 433,34   

 
4. La complessiva spesa di € 433,34 graverà sul corrente esercizio nel modo seguente: 

- Quanto ad € 320,55 oltre ad € 85,54 per oneri riflessi sull’intervento n. 1.01.08.01 “Personale” 
relativo al servizio “Altri servizi generali”.  

- Quanto ad € 27,25 per Irap sull’intervento n. 1.01.08.07 “Imposte e tasse” relativo al servizio 
“Altri servizi generali”.   

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Comunale on -line per 15 giorni e inserita nella raccolta 
generale delle determinazioni dirigenziali.- 
    
  IL PROPONENTE 
F.to   Rag.   C. Imbornone  

               IL RESPONSABILE  
DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

F. to Dott. ssa A.Cordaro 
VISTO :   Si dichiara la regolarità contabile. 
     Si attesta la copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
 F.to Dott. ssa M. V. Castiglione 
 


