
ORIGINALE DPO 
REG. AREA N. 196          Servizio PERSONALE  /   REG. GEN. N. 603 
 
OGGETTO: Liquidazione “Indennità di Reperibilità” ai dipendenti dell’Ufficio 
di Stato Civile per l’ Anno 2012. 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 

su proposta dell’Ufficio Personale, cui compete il procedimento 
 

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

 
PREMESSO che le dipendenti addette all’Ufficio di Stato Civile, hanno espletato, secondo turni 
prestabiliti, nel corso dell’anno 2012, il “Servizio di Pronta Reperibilità”; 
 
VISTO  il Regolamento Comunale approvato con atto del C. C. n. 143 del 21 novembre 1995 
disciplinante il “Servizio di Pronta Reperibilità”;  
 
VISTO  l’art. 23 del C. C. N. L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 
successivo a quello del 1° aprile 1999 – Code contrattuali. 
 
VISTO  l’art. 11 del C. C. N. L. del 5.10.2001 che integra il precedente; 
 
VISTA  la dichiarazione congiunta  al suddetto C. C. N. L. del 5.10.2001 n. 12; 
 
VISTA  la nota prot. n. 4665 del 01.03.2013 con la quale, il responsabile dei Servizi Anagrafici, 
trasmette i prospetti ed i fogli di presenza delle ore di straordinario effettuate dalle dipendenti 
interessate nei giorni di reperibilità; 
 
VISTI,  il CCNL  del 22/01/2004, il C. C. D. I. vigente; 
 
VISTO  il verbale di seduta di contrattazione decentrata n. 1/2012; 



 
VISTO  il prospetto allegato dal quale si rilevano le somme dovute a tale titolo; 
 
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 agosto 2000, n.267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

DETERMINA 
 

1. Liquidare e pagare, a titolo di  pronta reperibilità e relativo straordinario per l’anno 2012, al 
personale di cui all’allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto, l’importo a 
fianco di ciascuno segnato. 

2. La complessiva  somma di € 6.442,30 graverà sui seguenti interventi di bilancio: 
- quanto ad € 4.869,46 oltre a  € 1.158,93 per oneri riflessi a carico dell’ Ente, 

sull’intervento  n. 1.01.08.01 RR. PP. “Personale” relativo al Servizio “Altri Servizi 
Generali”. 

- Quanto ad € 413,90 per IRAP  sull’intervento n. 1.01.08.07 RR. PP. “Imposte e tasse” 
relativo al servizio “Altri Servizi Generali”.- 

 
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. C. Imbornone 
    IL RESPONSABILE 

                F.to  dott. ssa A. Cordaro 
 
VISTO:  Si dichiara la regolarità contabile; 
     Si attesta la copertura finanziaria. 
    p.  IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA.  
 F.to     Rag. Lo Presti Calogero 


