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L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Agosto 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

 
PREMESSO che il personale di ruolo del corpo di Polizia Municipale ha prestato 
attività lavorativa notturna, festiva, notturna – festiva e domenicale per l’anno 2013; 
 
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   Notturna festiva  Servizio Domenica 
D2  €. 2,57    €. 3,85    €. 6,42 
C3  €. 2,37    €. 3,55    €. 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 2013; 
 
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 2013 dai singoli 
componenti la Polizia Municipale; 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali 
nella Regione siciliana; 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive 
modifiche;  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento 
finanziario e contabile”;  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTO il decreto del ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale n.99 del 30 aprile  2014,  che ha  ulteriormente differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente al 31 luglio 2014; 
EVIDENZIATO  che alla data odierna  il bilancio di previsione 2014 è in corso di 
formazione; 
EVIDENZIATO che la spesa in argomento, data la sua particolare natura, non 
soggiace ai limiti di cui sopra, in quanto non è suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi; 
TUTTO ciò  premesso e considerato; 

 
 

      DETERMINA 
 

1 Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte 
integrante e sostanziale del dispositivo; 

2 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 2013. 

 



3 Imputare  l'importo di €.10.800,28 di cui €. 8.723,73,quale quota spettante, ed  
€. 2.076,55, quali oneri riflessi a carico dell'Ente, sull'intervento 1.01.08.01 
“Personale” relativo al servizio "Altri Servizi Generali" residui. 

 
4 Imputare l’importo di €. 741,63, quali imposte e tasse, sull’intervento 

1.01.08.07 “Imposte Tasse relative al Servizio” “Altri Servizi Generali” 
residui.  

 
5 Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere 

per la registrazione, l’affissione all’albo pretorio  informatico, l’inserimento 
sul sito internet, l'invio al servizio economico finanziario per il visto di 
regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

        
     IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 

                                                  f.to (Vincenzo Calà) 
 
 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la 
regolarità contabile della presente determinazione. 
Mussomeli, _____________________ 
 
 
   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
    f.to  Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO “A”    Determinazione Dirigenziale n° 24 del 22/08/2014 
 
Periodo dall'01/01/2013   al 31/12/2013 
 
Nominativo  Qf .  Servizio Notturno e Festivo  Servizio Nott. Festivo  Servizio Domenica  TOTALE             
                           
                           
Frangiamore Attilio D2  159 x €.2,57 = 408,63   7 x €.3,85 = 26,95      144 x € 6,42 = 924,48       €. 1.360,06 
 
Mancuso Vincenzo D2  125 x €.2,57 = 321,25      5 x €.3,85 = 19,25         117 x € 6,42 = 751,14       €. 1.091,64 
 
Barcellona Salvatore C3  108 x €.2,37 = 255,96    3 x €.3,55 = 10,65            91 x € 5,92 = 538,72  €.    805,33 
 
Sorce Salvatore  C3  125 x €.2,37 = 296,25                  4 x €.3,55 = 14,20          97 x € 5,92 = 574,24  €.    884,69 
 
Mistretta Salvatore C3  119 x €.2,37 = 282,03    7 x €.3,55 = 24,85  109 x € 5,92 = 645,28  €.    952,16 
 
Costanzo Salvatore C3  101 x €.2,37 = 239,37                11 x €.3,55 = 39,05    83 x € 5,92 = 491,36  €.    769,78 
 
Schifano Salvatrice C3    123 x €.2,37 = 291,51                 5 x €.3,55 = 17,75   120 x € 5,92 = 710,40  €. 1.019,66  
 
Messina Enza  C3   119 x €.2,37 = 282,03                   5 x €.3,55 = 17,75    98 x € 5,92 = 580,16   €.    879,94  
 
Vullo  Mario  C3   126 x €.2,37 = 298,62                  3 x €.3,55 = 10,65  110 x € 5,92 = 651,20  €.    960,47 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
              TOTALE                     €.       8.723,73          
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