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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA POLIZIA MUNICIPALE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 10 Data emissione 19/11/2013 
N. Generale: 694 Data registrazione 31/12/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' P ER IL PERSONALE 

DI POLIZIA MUNICIPALE - IV° TRIMESTRE 2011 
 
 

               Premesso: 

   Che con deliberazione consiliare n. 78 del 13/07/1984 veniva istituito, tra 
l'altro, l'istituto della  reperibilità  collegato agli adempimenti che richiedono interventi  
d'urgenza;  

                          Che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto 
delle regioni e delle   autonomie locali successivo a quello del l° aprile 1999, pubblicato 
sulla G.U. K. 277 del 27.11.2000, all'art. 23, fissa il compenso della Reperibilità per la 
prestazione delle 12 ore al giorno in Euro 10,33, da raddoppiare in caso di giornata festiva, 
anche infrasettimanale:  

                           Che, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del 
comparto delle regioni e delle autonomie locali vigente, in data 17 Novembre 2011 è stata  
sottoscritta la  Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l'anno 2010, con la quale a 
conferma delle necessità già evidenziatesi  e di principi e criteri già definiti in materia di 
gestione dello sviluppo professionale di questo Ente, si è formalizzata l’attuazione dei vari 
istituti integrativi, prevedendo, altresì, di autorizzare la liquidazione di quegli istituti accessori 
già attivati nell'anno 2011, confermando il personale interessato ed il budget disponibile nel 
precedente esercizio, tra i quali la reperibi1ità per il personale P .M. di ruolo;  

Visti gli specchi riepilogativi, redatti dall'Ufficio di Polizia Municipale, relativi alle 
giornate di reperibilità effettuate dal Personale dell'Area nel periodo Ottobre/Dicembre 
2011, assunti al protocollo al n. 00584 del 16/01/2012 per una somma complessiva da 
liquidare pari  a € 650,79; 

                         Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione:  

                          Visti :  

                           il D.Lgs 165/2001;  

                           il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;  
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                           il provvedimento sindacale n. 35/482 del 30 Settembre 2009, di conferimento 
dell'incarico di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.l8 e segg. del 
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;  

DETERMINA 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Liquidare in favore del sotto elencato Personale di Polizia Municipale e per le somme a 
ciascuno spettanti, l'importo lordo complessivo di Euro 650,79, quale indennità di 
reperibilità, relativa al IV trimestre 2011:  

NOMINATIVO      gg.       importo        gg.       importo  TOTALE  
   festivi         feriali    
GIORDANO ROSA        3     Euro 61,98         15    Euro 154,95    €  216,93 
OLIV A ANTONINO       3     Euro 61,98         15    Euro 154,95    €  216,93 
SARAO' ANGELO        3     Euro 61,98         15    Euro 154,95    €  216,93 
        TOTALE    €  650,79 

3. Imputare la complessiva somma di Euro 650,79 negli appositi stanziamenti  nel redigendo 
bilancio 2013  RR.PP 2011;  

4. Trasmettere la presente determinazione all' Area Servizi Bilancio e Programmazione per 
l'esecuzione degli adempimenti di competenza;  

5. 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: 19/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 C.rio Rosario Giunta  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, 31/112/2013 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 
 
 
   
      
     
     
 


