COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°21 del 07-05-20
Reg. generale 640

OGGETTO:
Liquidazione lavoro straordinario della Polizia locale per fronteggiare
I'emergenza epidemiologica COVID-19

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il Comando Polizia
Locale;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili.
Visti i seguenti DPCM:
- 23 febbraio 2020, n. 6, “Disposizioni attuative del decreto-legge recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale “;
- 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale “;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n.18 con il quale sono disposte misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 con il quale sono state disposte Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Considerato l’art. 115 del D.L. 17/03/2020-Straordinario Polizia Locale che prevede “che
per il 2020 le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario
del personale della Polizia Locale dei Comuni, delle Province e delle città
Metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata
dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai
limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio” e al comma
2 dello stesso art. “ Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con
dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale del medesimo personale”;
Considerato che a seguito dei suddetti provvedimenti si reso necessario porre in essere
ogni azione utile a fronteggiare l’emergenza per il controllo per il contenimento
dell’epidemia polmonite Covid 19 sul territorio comunale;
Dato atto dell’Ordinanza della Questura di Nuoro prot. n.11123 del 21/03/2020 con
protocollo del Comune di Siniscola n. 6160 del 23/03/2020 con la quale richiede un
servizio di Ordine Pubblico a far data dal 23/03/2020 degli appartenenti del Comando
della Polizia Locale per il rispetto dei divieti previsti dai decreti, ordinanze regionali e
comunali;
Dato atto delle ordinanze settimanali della Questura di Nuoro con la quale si prevede il
servizio in O.P. degli appartenenti della Polizia Locale compreso il Dirigente per il
controllo per il contenimento dell’epidemia polmonite Covid- 19 sul territorio comunale;
Vista la richiesta della Protezione Civile Regionale di effettuare controlli sugli elenchi
delle persone provenienti da altre Regioni che rispettino l’ isolamento volontario come
previsto dal D.P.C.M., e dall’Ordinanza Regionale;
Vista la richiesta dell’ATS territorialmente competente di effettuare controlli su quelle
eventualmente positive che ripettino la quarantena e quelle per le quali sono state
disposte le misure di cui all’art. 1 comma 2 lettera h) del decreto legge n. 6 del 23.02.2020
(misura della quarantena con sorveglianza attiva) ossia che hanno avuto contatti stretti con
casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
Richiamata la determinazione n. 16 del 01/04/2020 con la quale si autorizza lo svolgimento
della prestazione straordinaria degli agenti della polizia locale compreso il Dirigente dalla
data del 30/03/2020 sino alla data del 30/04/2020;
Considerato che con tale determinazione si è impegnata la somma di € 1.219,57 sul Cap
4090 imp 460 per il pagamento dei compensi degli straordinari e di ordine pubblico resi
dagli agenti della Polizia Locale compreso il Dirigente per i servizi di controllo per il
contenimento dell’epidemia Covid- 19 e si è impegnata la somma di € 5.172,55 sul Cap
4090 imp.460a titolo di contributo sanificazione e disinfezione a carico del Dipartimento
per gli Affari interni;
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Dato atto dell’accertamento della somma di € 6.392,10 sul cap.6120 acc.to 349 a titolo di
contributo concesso dal Ministero;
Dato atto che la durata delle prestazioni di lavoro è accertata a mezzo di orologio marca
tempo in uso presso gli uffici comunali al fine di rilevare la presenza in servizio del
personale dipendente e l’effettiva durata delle prestazioni di lavoro;
Visto il D. Lgs n.267/200
Visto il D.L. 17/03/2020 n..18 e ss.mm. ii
DETERMINA
Di liquidare il compenso per la prestazione straordinaria autorizzata per il servizio di
straordinario svolta da n.6 agenti della polizia locale compreso il Dirigente dalla data del
30/03/2020 sino alla data del 03/04/2020, come da prospetto sotto riportato:
Causale
Lavoro
Straordinario

Cat.
Tariffa
economica oraria
diurna
feriale
lorda

Ore
Totale
effettive
svolte

Oneri a
carico
dell’Ente
26,68%

IRAP
8,50%

Piredda Francesco

D1

€14,83

11,42

€ 169,36

€ 45,18

€ 14,40

Cabras Edoardo

C5

€ 15,35

9,22

€ 141,53

€ 37,76

€ 12,03

Perino Mario Gian
Salvo
Murru
Pier Cipriano
Pau
Maria Purissima

C5

€15,35

2,23

€ 34,23

€ 9,13

€ 2,91

C5

€15,35

2,00

€ 30,70

€ 8,19

€ 2,61

C5

€15,35

6,02

€ 92,41

€ 24,65

€ 7,85

Conte Alessandra

C2

€ 13,96

€5,58

€ 77,90

€ 20,78

€ 6,62

€ 546,12

€145,70

€ 46,42

TOTALE

Di liquidare la somma totale di € 546,12 sul Cap 4090 imp 460 per il pagamento dei
compensi degli straordinari resi dagli agenti della Polizia Locale compreso il Dirigente per
i servizi di controllo per il contenimento dell’epidemia Covid- 19 dal 30/03/2020 al
03/04/2020;
Di liquidare la somma di € 145,70 a titolo di oneri a carico dell’Ente imp. 460 cap.4090
del bilancio 2020 e di € 46,42 a titolo di IRAP imp. 460 del cap.4090 del bilancio 2020;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’emissione dei
relativi mandati di pagamento in favore del suddetto personale, per la parte a fianco di
ciascuno indicata;
Di dare atto che l’imputazione degli oneri a carico dell’Ente e IRAP saranno formalizzati
dall’Ufficio Personale in sede di pagamento della retribuzione mensile;
@-@ - Pag. 3 - @-@

Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

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 Dr.ssa 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 19-05-2020

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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03-06-2020

