
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 10 del 
25/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DI 
POLIZIA MUNICIPALE, REMUNERATE EX ART. 24 , COMMA 1, CCNL 14/09/2000.
PERIODO: 1° LUGLIO- 31 DICEMBRE  2018

Il Redattore: Ienco Maria 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Rilevato:
- che nella  seduta  di contrattazione  decentrata  del  6  maggio  2010,  è  stata  prevista  la 

possibilità di destinare parte del salario accessorio, nei termini di cui all’art.17 del  CCNL 
dell’ 01/04/1999 ed in  combinato disposto  con le  disposizione  contenute  nel  CCNL del 
22/01/2004, al personale di Polizia Municipale;

- che il comma 1 dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000, nel testo vigente dispone: “al dipen-
dente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimana-
le deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso ag-
giuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b)”;

- che con un accordo-stralcio del 06/05/2010, in sede di contrattazione collettiva decentrata, è 
stata prevista la possibilità di destinare parte del salario accessorio, nei termini di cui al 
CCNL, al personale di Polizia Municipale, trovando così “applicazione la speciale remune-
razione prevista dall’art. 24 del CCNL del 14/09/2000, soltanto se vi sono esigenze specifi-
che e peculiari, con esclusione del cumulo con indennità di turnazione”;

 Richiamato l’art. 5 del C.C.D.I. del 30/12/2013, approvato con deliberazione di G.M. n. 545 del 
30/12/2013, dove , tra l’altro, al comma 5 è espressamente riportato che le parti pubbliche e sinda-
cali hanno concordato che si può procedere alla ripartizione e all’utilizzo delle risorse decentrate an-
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che in via provvisoria “limitatamente alle …..indennità accessorie di turno, reperibilità, rischio e  
orario notturno, festivo e notturno festivo”
Vista:

-  la determinazione dirigenziale del Settore II n. 448 del 20/03/2018  con cui è stato costituito 
il fondo delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività del personale, parte stabile, per l’anno 2018;

- la successiva determinazione dirigenziale del Settore II n.654 del 13/04/2018 con la quale è 
stata impegnata la somma complessiva di € 280.000,00 per la liquidazione dei compensi 
accessori previsti dagli artt. 22,23 e 24 del CCNL del 14/09/2000;

Preso atto  dei conteggi effettuati dalla competente U.O. “gestione risorse economiche” di questo 
Comando, concernenti le prestazioni effettivamente svolte dal personale di Polizia Municipale per 
particolari esigenze di servizio (e, quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria 
prestazione in turno) in giornata di riposo settimanale nel periodo tra il 1° luglio e  il 31  dicembre 
dell’anno 2018 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ( prospetto "A");
Visto  il  D.  Lgs  n.  165  del  2001,  recante  “norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 7, comma 5, di detto decreto il 
quale  recita  che  “le  amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare  trattamenti  economici  
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese”;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme occorrenti a titolo di “trattamento per 
attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo” al personale che ha effettivamente svolto 
prestazioni lavorative ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000, giusto prospetto allegato che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato Atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione del D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

Considerato  che  la  materia  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le  attribuzioni  dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia 
delle determinazioni dirigenziali;
Visto il  D.lgs  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  48/1991  e  successivi  modificazioni  ed 
integrazioni

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte 
integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1) Di liquidare e pagare  la somma di euro  1.049,89  oltre oneri riflessi per euro  249,87 ed 
IRAP per   euro  89,24 quale  indennità  per  il  personale  di  Polizia  Municipale  a  tempo 
indeterminato  che  ha  effettivamente  svolto  prestazioni  lavorative  nel  periodo  luglio- 
dicembre 2018 ai sensi dell’art. 24 del CCNL del 14/09/2000 secondo l’allegato prospetto 
"A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

2) Di dare atto che  la somma di euro 1.049,89  oltre oneri riflessi per euro  249,87 ed IRAP 
per  euro  89,24 risulta  già  impegnata  giusta  determinazione  dirigenziale   n.654  del 
13/04/2018 e così ripartita:
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- la somma di euro 1.049,89  per compenso al cap. 2175  (imp. n. 468/18),  Missione 01, 
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 01, 3° liv. 01, 4° liv. 01, 5° liv. 004, (Bil. 2018);
- la somma di euro 249,87 per oneri riflessi al cap. 2175.1 (imp. n. 469/18),  Missione 01, 
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 02, 3° liv. 01, 4° liv. 01, 5° liv. 001, (Bil. 2018);
-  la  somma  di  euro  89,24 per  IRAP al  cap.  2175,5  (imp.  n.  470/18),   Missione  01, 
Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 02, 3° liv. 01, 4° liv. 01, 5° liv. 001, (Bil. 2018);

3) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183,comma 8, D.lgs 267/2000

4) di dare atto altresì che, operando in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163, comma 2 del 
D.lgs  267/2000,  gli  impegni  della  presente  determinazione  sono  correlati  ad  obblighi 
speciali tassativamente regolati dalla legge per le spese del personale;

5) applicare  il  regime  di  tassazione  ordinaria  alle  somme  da  liquidare,  ai  sensi  di  quanto 
espresso dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 151/E del 13/12/2017

6) Di dare atto che:
7)  il responsabile del procedimento è il Commissario Ispettore Superiore Cascone Lucia ed il 

responsabile del servizio è il funzionario direttivo Rosalba Lucenti;
8) avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar di Catania e/o avanti il Presidente della 

Regione siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dall’adozione del presente 
atto

E’ allegato alla presente determinazione per farne parte integrante:
prospetto contabile      

 

Ragusa,  25/01/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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