COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°41 del 03-08-20
Reg. generale 1193

OGGETTO:
Liquidazione indennità di turno a favore degli Istruttori di Vigilanza in
servizio a tempo indeterminato Mese di Aprile Maggio Giugno e Luglio 2020.

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza Dott. Piredda Francesco, nominato con il Decreto
del Sindaco n° 15 del 30/12/2019, in applicazione dell’art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000, adotta la seguente Determinazione.
Richiamato il Regolamento di organizzazione dei servizi e di disciplina delle selezioni del
personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 112 del 30.05.2012 e ss.
mm. ii;
Richiamati l’articolo 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 sottoscritto presso l’ARAN 21/02/2018
relativo alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario
10/04/2020 avente ad oggetto " Costituzione fondo risorse decentrate 2020";

n. 15

del

Visto l’accordo definitivo sottoscritto della delegazione trattante 30.12.2019, concernente
la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato per il triennio 2019-2021, per la parte
economica 2019;
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio di vigilanza n. 33 del
28.07.2020, concernente l'impegno di spesa per l'indennità di turno avente ad oggetto "
Impegno di spesa per la copertura delle somme necessarie al pagamento delle indennità di
turno dovute al personale di polizia locale"
Visto l'allegato "prospetto indennità di turno degli istruttori di vigilanza " mesi Aprile
Maggio Giugno e Luglio 2020”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale della
determina depositato agli atti;
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Visto l'articolo 22 delle code contrattuali, il quale prevede regimi di orario articolato in più
turni, al fine di raggiungere un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività
istituzionali ed in particolar modo dell'ampliamento dei servizi all'utenza;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,
Visto il Nuovo Ordinamento Professionale del 31.03.1999 e il C.C.N.L. del 22.01.2004;
Visto l'art. 13 del D.P.R. n. 268/1987;
Viste le Leggi 127/1987 e 191/1998;
Vista la Determina n. 33 del 28.07.2020 con la quale si impegna la somma complessiva
di €. 13.000,00;
Ritenuto opportuno ed urgente provvedere alla liquidazione di € 5.904,00 somme dovute;
DETERMINA
Di liquidare le competenze relative alle indennità di turno spettanti dal 22 Aprile al 31
Luglio 2020, a ciascun operatore appartenente al locale Comando Polizia Locale, come da
prospetto allegato depositato agli atti che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, imputando la spesa complessiva di €. 5.904,00 al Cap. 109 Imp.
n. 849/ 2020;
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il mandato di pagamento,
dell'importo complessivo di €. 5.904,00 imputando la spesa al Cap. n. 109 impegno n.
849/2020.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-08-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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28-08-2020

