COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Cap 98020 - Via Roma
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
sindaco@comunediali.it – protocollo@pec.comune.ali.me.it
-Area Amministrativa-

COPIA DETERMINA N. 93 / A DEL 03/05/2018
OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione, anni 2014-2015-2016, del personale
contrattista assegnato al servizio di Polizia Municipale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO

che questa Amministrazione ha da sempre individuato nell’Ufficio di Polizia Urbana
l’unico servizio interessato nella attribuzione della predetta indennità, essendo l’unico Ufficio
che assicura una presenza giornaliera di 12 ore;

che con deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 4/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, l’organo esecutivo ha fornito alla delegazione trattante di parte pubblica indirizzi sulla
assegnazione delle risorse relative la quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla
contrattazione collettiva nazionale per le annualità 2014-2016;
VISTO il D.P.R. 29.06.1981 n. 347 art. 28 nonché l’art. 13 del D.P.R. n. 268/87, i quali
prevedono la corresponsione della indennità di turno al personale in servizio in strutture che
comportano una erogazione di servizi di almeno 12 ore;
VISTI gli ordini di servizio con cui negli anni 2014-2015-2017 il servizio di Polizia Locale è
stato articolato in turni di lavoro organizzati dalle ore 8:00 fino alle ore 20:00, con rotazione del
personale in orari antimeridiani e pomeridiani senza soluzione di continuità;
VISTO il verbale relativo il riparto delle risorse del fondo politiche di sviluppo risorse umane,
sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali in data
21/12/2017, con il quale si è provveduto a quantificare e a ripartire il fondo per le risorse
decentrate relativo all'anno 2014;
DATO ATTO che con il richiamato verbale sono stati destinati complessivi € 2.800,00 per il
pagamento delle indennità riferite alla turnazione;
VISTO il verbale relativo il riparto delle risorse del fondo politiche di sviluppo risorse umane,
sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali in data
21/12/2017, con il quale si è provveduto a quantificare e a ripartire il fondo per le risorse
decentrate relativo all'anno 2015;
DATO ATTO che con il richiamato verbale sono stati destinati complessivi € 3.500,00 per il
pagamento delle indennità riferite alla turnazione;
VISTO il verbale relativo il riparto delle risorse del fondo politiche di sviluppo risorse umane,
sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle parti sindacali in data
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21/12/2017, con il quale si è provveduto a quantificare e a ripartire il fondo per le risorse
decentrate relativo all'anno 2016;
DATO ATTO che con il richiamato verbale sono stati destinati complessivi € 5.100,00 per il
pagamento delle indennità riferite alla turnazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 13 del 26/01/2018, esecutiva ai sensi
di legge, con cui l’organo esecutivo ha preso atto della preintesa della contrattazione decentrata
parte economica relativa alla costituzione e alla modalità di erogazione dei fondi per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativa gli anni 2014-2016;
VISTI i prospetti contabili elaborati dall’ufficio di ragioneria, di concerto con l’ufficio del
Personale, per ogni singolo dipendente che ha svolto orario di lavoro articolato in turni
nell’anno di riferimento che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le
cui somme per il personale di ruolo ammontano complessivamente ad euro 6.794,28;
DATO ATTO che i suddetti prospetti riepilogativi sono stati elaborati nel rispetto delle
disposizioni di legge, nonché dell’articolazione delle ore di lavoro in turni, come risulta dagli
atti dell’ufficio e dalle timbrature effettuate con badge magnetico;
VISTO l’art. 22 del CCNL del 14.09.2000 epigrafato “Turnazioni” che prevede quanto segue:

comma 5: “Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente
il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono
stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): 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).

comma 6: “L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva
prestazione di servizio in turno.fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di
copertura dell’orario di lavoro”;
RITENUTO pertanto dover procedere alla liquidazione di che trattasi nel rispetto delle
direttive emanate in materia ed in favore dei lavoratori che hanno eseguito tali prestazioni
lavorative;
VISTA la documentazione prodotta e la tracciabilità dei flussi finanziari, assunta agli atti
dell’Ente;
DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 in data 22.03.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la determina Sindacale n° 1 del 02.01.2018, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e
del regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli,
Segretario comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura
tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune;
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VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto regione e autonomie locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
VISTO il D.Lgs. n 267/2000;
VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della
L. 15.5.97, n. 127;
VISTA la Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.01.1999, n. 2;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
VISTA la DS n. 47/98 ad oggetto “Assegnazione funzioni gestionali di natura dirigenziale, ex
art. 51, L. 142/90”;
VISTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30, recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
DETERMINA
1)
DI LIQUIDARE E PAGARE l’indennità di turnazione effettuate per prestazioni di
lavoro articolate in turni nel corso degli anni 2014-2015-2016 ai dipendenti appartenenti al
servizio di Polizia Municipale, secondo il prospetto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2)
IMPUTARE la complessiva spesa, pari ad euro 6.794,28, al Codice n. 01.11.1.101
Cap. 322, impegni: 130-314-131-315 del bilancio di previsione esercizio 2018, come da
allegato parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
3)
DI TRASMETTERE la presente Determina, all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali e di competenza.
4)
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
5)
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line
del Comune di Alì e sul sito Istituzionale dell’Ente in ottemperanza agli obblighi ai sensi del
D.Lgs 33/2013.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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Allegato alla determina n. 93 del 03/05/2018
Anno 2014
DIPENDENTE
Grioli Santa
Rizzo Natalina
TOTALE
CPDEL IRAP 33,91
TOTALE COMPLESSIVO

CATEGORI
A
Cat. A
Cat. A

N. ORE

TOTALE

638:30
631

555,50
548,97
1.104,47
374,53
1.479,00

Anno 2015
DIPENDENTE
Grioli Santa
Rizzo Natalina
TOTALE
CPDEL IRAP 33,91
TOTALE COMPLESSIVO

CATEGO
RIA
Cat.A
Cat. A

N. ORE
DIURNO
1001
1050

FESTIVO
75
47

TOTALE
1.067,37
1.036,64
2.104,01
713,47
2.817,48

Anno 2016
DIPENDENTE
Grioli Santa
Rizzo Natalina
TOTALE
CPDEL IRAP 33,91
TOTALE COMPLESSIVO

CATEGO
RIA
Cat. A
Cat. A

N. ORE
DIURNO
1036
1108

FESTIVO
//
//
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TOTALE
901,32
963,96
1.865,28
632,52
2.497,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETERMINA N. 93 A DEL 03/05/2018
OGGETTO: Liquidazione indennità di turnazione, anni 2014-2015-2016, del personale
contrattista assegnato al servizio di Polizia Municipale.

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge
n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come
recepito dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro € 6.794,28 (seimilasettecentonovantaquattro/28) trova
la relativa copertura finanziaria al Codice n. 01.11.1.101 Cap. 322, impegni: 130-314-131-315
del predisponendo bilancio di previsione esercizio 2018.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì________________
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
F.to (Natale Satta)

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal__________________________al__________________________N°
_________________
Alì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)
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Reg.

