Comune di Rometta
Provincia di Messina
AREA POLIZIA MUNICIPALE
ORIGINALE

N. Area: 12
N. Generale: 690

DETERMINAZIONE
Data emissione
16/12/2013
Data registrazione
31/12/2013

IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DI
POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012

Considerato che, al fine di poter dare, da parte delle strutture burocratiche dell’Ente, attuazione agli
obiettivi fissati dall’Amministrazione, sono previste le risorse finalizzate alla corresponsione in
favore dei dipendenti degli emolumenti legati a prestazioni di lavoro straordinario;
Rilevato che l'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 01.04.1999 prevede espressamente
i compensi per prestazioni di lavoro straordinario con il limite massimo annuo individuale in
numero 180 ore;
Rilevato che, a causa di improvvise ed inderogabili esigenze evidenziatesi nel corso dell’anno 2012,
alcune unità di personale sono state chiamate a svolgere attività oltre il normale orario di lavoro, per
incombenze relative ai vari servizi;
Viste le richieste di liquidazione pervenute dai singoli dipendenti appartenenti a quest’Area;
Ritenuto che in base alle disponibilità finanziarie si può procedere alla liquidazione del lavoro
straordinario autorizzato per l’anno 2012 e quantificato per un totale di € 759,05;
Ritenuto di dover procedere alle liquidazioni richieste, stante il rispetto del monte ore individuale,
nei limiti del budget di spesa assegnato a quest’Area e considerato che le suddette ore sono state
autorizzate;
Visto:
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto leg.vo 267/00 T.U.E.L.;
lo statuto comunale;
il vigente Regolamento di contabilità comunale;
l’O.R.A.E.L.;
il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento dell'incarico di
Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento
generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Liquidare in favore del sotto elencato Personale di Polizia Municipale e per le somme a ciascuno
spettanti, l'importo lordo complessivo di Euro 759,05 quale indennità relativa al lavoro straordinario
prestato durante l’anno 2012 come sotto specificato:
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Lavoro straordinario prestato nell'anno 2012
costo orario
ore effettuate
dipendente cat.
diurno
fest o nott. nott/fest.
diurno fest o nott.nott/fest.importo
R. Giordano C4
14,05
15,89
18,33
A. Oliva
C4
14,05
15,89
18,33
12
168,6
A. Saraò
C1
12,05
14,64
16,89
49
590,45
totale €
759,05

Imputare la complessiva somma di € 759,05 negli appositi stanziamenti nel redigendo bilancio 2013
RR.PP 2012;
Trasmettere la presente determinazione all' Area Servizi Bilancio e Programmazione per
l'esecuzione degli adempimenti di competenza;
Dare mandato all'Area Servizi Amministrativi di provvedere alla registrazione della presente
determinazione nel registro generale delle medesime ed inoltre di curare la pubblicazione sia
sull’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, che sul sito web del comune ai sensi
dell’art. 18 (amministrazione aperta) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in Legge il 7 agosto
2012, nonché trasmettere la presente ai soggetti aventi titolo in conformità al vigente regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Data di Emissione: 16/12/2013
Il Responsabile del Procedimento
C.rio Rosario Giunta

Il Responsabile dell'Area
C.rio Rosario Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n.
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.
Osservazioni:
Lì, 31/12/2013

Il Responsabile A.S.B.P.
Sig. Giuseppe Pino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal 10/01/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91
_).
Giovanni Costa
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