
COPIA  DPO 
REG. AREA N. 262 /servizio PERSONALE  / REG. GEN. N. 719 
 
Oggetto: Determinazione Area Vigilanza n. 16/179 del 05/03/2012 “Liquidazione indennità 
di turnazione al personale di Polizia Municipale periodo 01/01/2011 – 31/12/2011”. 
Applicazione riduzione del 4,1 %.- 

 
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 ottobre. 

 

 
RICHIAMATA la determinazione dell’area di Vigilanza n. 16/179 del 05/03/2012 avente per 
oggetto “liquidazione indennità di turnazione al personale della Polizia Municipale Periodo 
01/01/2011 – 31/12/2011”. 
 
RILEVATO  che la complessiva somma destinata in Bilancio per il pagamento delle risorse stabili 
del Fondo Miglioramento Servizi 2011, esclusa la quota di Progressione e quella dell’Indennità di 
Comparto, non riesce a coprire interamente quanto effettivamente dovuto ai diversi dipendenti cui 
spettano, per specifiche mansioni svolte,  delle somme a titolo di indennità.   
 
DATO ATTO che della suddetta situazione sono stati informati ufficialmente i Rappresentanti 
Sindacali Aziendali alla presenza dei quali si sono svolte diverse riunioni formali ed informali in 
ultimo quella del due ottobre scorso (verbale n. 3). 
 
-che in tale seduta del 02/10/2012 è stato stabilito, a maggioranza dei presenti, che per rientrare 
nella spesa si rende necessario diminuire, della misura proporzionale del 4,1%, l’importo lordo 
spettante ai dipendenti investiti di un atto formale per lo svolgimento delle mansioni da remunerare  
 
CONSIDERATO, pertanto, di dover corrispondere anche ai dipendenti in oggetto l’indennità di 
turnazione con la riduzione del 4,1% nel modo meglio specificato nel dispositivo del presente atto; 
 
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 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
 
VISTA  la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997 e la 
L.R. n. 30 del 23.12.2000; 



 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 

1. Applicare la riduzione del 4,1% sulla determinazione dell’Area di Vigilanza n. 16/179 del 
05/03/2012 avente per oggetto “liquidazione indennità di turnazione al personale della 
Polizia Municipale Periodo 01/01/2011 – 31/12/2011” e pagare ai dipendenti interessati la 
somma a fianco di ciascuno segnata nel modo seguente: 

NOMINATIVO TOTALE  TOTALE SPETTANTE 
CON RIDUZIONE  4,1% 

Frangiamore Attilio € 2.830,95 € 2.714,88 
Mancuso Vincenzo € 2.429,98 € 2.330,35 
Lanzalaco Vincenzo € 1.900,80 € 1.822,87 
Barcellona Salvatore € 2.293,76 € 2.199,72 
Sorce Salvatore € 2.218,90 € 2.127,93 
Mistretta Salvatore € 2.332,26 € 2.236,64 
Costanzo Salvatore € 2.143,75 € 2.055,86 
Schifano Salvatrice € 1.030,00 €    987,77 
Messina Enza € 2.273,75 € 2.180,53 
Vullo Mario € 1.913,75 € 1.835,29 
           €21.367,90     €20.491,84 
 

2. La somma complessiva di  € 27.110,84  graverà sul bilancio comunale nel modo seguente: 
- quanto a € 20.491,84 oltre ad € 4.877,10 oneri riflessi a carico dell’Ente,  

sull’intervento n°. 1.01.08.01 RR.PP. “personale relativo al servizio”altri servizi 
generali  

- quanto a € 1.741,90  per IRAP sull’intervento n°. 1.01.08.07 RR.PP. “imposte e 
tasse relativo al servizio oneri straordinari della gestione corrente” . 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Comunale on-line per 15 giorni e inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali.- 
 
          IL PROPONENTE 
      F.to Rag. Imbornone Calogera 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
                         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 


