
COPIA DPO 
 REG. AREA N.25/serv. P.M. / REG.GEN. N. 596 
 
Oggetto   : Liquidazione indennità di turnazione al Personale di Polizia Municipale  
                 Periodo 01/01/2013 - 31/12/2013.  
 

        
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
UFFICIO _POLIZIA   MUNICIPALE  

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Agosto 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

 
PREMESSO che il personale di Polizia Municipale è inserito in una struttura che 
comporta una erogazione di servizi di almeno 10 ore ripartite in turni; 
CHE l’art. 22 del C.C.N.L. successivo a quello dell’01/04/1999 (code contrattuali), 
in vigore dal 15/09/2000, prevede che al personale turnista inserito in strutture 
operative che assicurano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore, è 
corrisposta una indennità i cui valori sono stabiliti come segue: 
• Turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22): maggiorazione oraria 

del 10% della retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c); 
• Turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui 

all’art. 52, comma 2, lett. c); 
• Turno festivo – notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui 

all’art. 52, comma 2, lett. c); 
RITENUTO di dover corrispondere al personale di Polizia Municipale interessato la 
maggiorazione della tariffa oraria per turnazione per l’anno 2013; 
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 vigente CCNL del 31/07/2009; 
VISTO il verbale n° 1/2012 della contrattazione a livello decentrato; 
VISTO il prospetto relativo alla turnazione del personale di Polizia Municipale per il 
periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013; 
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 di Polizia Municipale descritto nel prospetto "A" 
allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, le 
somme indicate a fianco di ciascun dipendente quale indennità di turnazione 
per l’anno 2013. 

3 Imputare l’importo di €. 20.206,13 oltre a €. 4.809,50, 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 €. 1.717,68, quali imposte e tasse, sull’intervento 
1.01.08.07 “Imposte e 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 AREA VIGILANZA E CUSTODIA n. 25 del 22/08/2014 
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013 
 
Nominativo    Cat.  n° ore lavoro diurno   n° ore lavoro nott. e fest.   n° ore lavoro fest. nott.     Totale 
 
Frangiamore Attilio  D2  1583 x €. 1,35 = €. 2.137,05        159 x €. 4,05 = €. 643,95           7 x €. 6,75 = €. 47,25       €. 2.828,25 
 
Mancuso Vincenzo  D2  1402 x €. 1,33 = €. 1.864,66  125 x €. 3,99 = €. 498,75            5 x €. 6,66 = €. 33,30    €. 2.396,71 
 
Barcellona Salvatore  C3  1319 x €. 1,28 = €. 1.688,32  108 x €. 3,84 = €. 414,72   3 x €. 6,40 = €. 19,20      €. 2.122,24 
 
Sorce Salvatore   C3  1364 x €. 1,27 = €. 1.732,28       125 x €. 3,82 = €. 477,50   4 x €. 6,37 = €. 25,48      €. 2.235,26  
 
Mistretta Salvatore  C3  1350 x €. 1,26 = €. 1.701,00  119 x €. 3,78 = €. 449,82    7 x €. 6,30 = €. 44,10     €. 2.194,92 
 
Costanzo Salvatore  C3  1171 x €. 1,25 = €. 1.463,75  101 x €. 3,75 = €. 378,75        11 x €. 6,25 = €. 68,75    €. 1.911,25  
 
Schifano Salvatrice  C3  1420 x €. 1,25 = €. 1.775,00    123 x €. 3,75 = €. 461,25   5 x €. 6,25 = €. 31,25      €. 2.267,50  
 
Messina Enza    C3  1350 x €. 1,25 = €. 1.687,50  119 x €. 3,75 = €. 446,25    5 x €. 6,25 = €. 31,25      €. 2.165,00 
 
Vullo Mario    C3  1275 x €. 1,25 = €. 1.593,75  126 x €. 3,75 = €. 472,50   3 x €. 6,25 = €. 18,75      €. 2.085,00  
 

                TOTALE        €.         20.206,13 
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