
COMUNE DI NICOSIA 
IV Settore 

Polizia Municipale 

ProL &~3 iVV.UU 

OGGETTO: IV Settore Fondo comunale miglioramento servizi ex art.3! e segg. C.C.N.L. del 22/l/04 
Anno 2014- Liquidazione indennità per maneggio valori al personale di 


vigilanza. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PRE1VtESSO: 
-CHE con delibera G.M. n.266 del J7/J 2/2014, esecutiva, è stato dato atto del raggiunto accordo tra le 
delegazioni dì parte pubblica e di parte sindacale sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo a 
livello di singolo ente per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle umane e per la 
produttività per l'anno 2014, secondo la ripartizione di cui al prospetto ivi allegato ed impegnate le relative 

. somme nel modo che relativamente al personale in servizio presso illV Settore: 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 

= € 6.000,00 per Tumazione 

= € 3.200,00 per servizio ordinario in giorno domenicale 

= € 3.1 00,00 per reperibìlità 

= € 360,00 per rischio/disagio 

= € 150,00 per 

= € 855,92 per produttività collettiva 


per un totale di € 13.665,92 al Cap.440/4 funz.3 Servo 1 lnterv. l, oltre € 3.258,00 per oneri al Cap.440/6 
Funz.3 Servo l Interv. l,oltre € Ll66,00 per lRA.P al Cap.4951l Funz.3 Servo l Interv.7, del relativo 
bilancio; 

PERSONALE A TEMPO DETERMINANTO PUC 

- € 8.800,00 per Tumazioné! 

~ € 4.000,00 per ordinario in giorno domenicale 

= € 7320,00 per reperibilità 

= € 400,00 per specifica responsabilità 

= € 720,00 per rischio/disagio 

=€ 3.825,76 per produttività collettiva 


per un totale di € 25.065,76 al Cap.327/2 Fum.1 Servo 8lnterv. 1, oltre € 6.379,00 per oneri al Cap.327/3 
Fun?.l Servo 8 lnterv. Loltre € 140,00 per lRAP al Cap.349/5 Funz. l Servo 8 Intcrv .7, del relativo 
bilancio; 



PERSONALE LSD STABILIZZATO 

= € 5.000,00 per Turnazione 

= € 1.700,00 per servizio ordinario in giorno domenicale 


€ 4.500,00 per reperibìlìtà 

= € 1.920,00 per rischio/disagio 

= € 3.340,07 per produttività collettiva 


per un t01ale dì € 16.460,07 al Cap.327 funz.J Servo 8 lnterv. J, oltre € 4.189,00 per oneri al Cap.327/J 
funz.l Servo 8 Interv. l,oltre € 1.406,00 per lRAP al Cap.349/1 funzJ Servo 8 Interv.7, del relativo 
bilancio; 

- CHE in data 15/01/2015 è stato stipulato il~relativo contratto; 

DATO ATTO che tra il personale di vigilanza ]'ispettore Roberto Di Stefano,nominato agente contabile, 
nell'anno 2014, ha svolto compìti dì maneggio valori per fini istituzionali nei modi e tempi richiesti dal 
Dirigente; 

VISTO il prospetto allegato a far parte integrante del presente relativo all'indennità per maneggio valori 
rientrante tra gli incentivi particolari al personale dì vigilanza Di Stefano Roberto 

RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione secondo le risultanze di cui al suddetto prospetto; 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art. l 84 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.51 comma 30 della LI42/90, come introdotto dall'art.6 L. \27/97, ree. con Lr. 23/98; 


DATO ATTO che sulla presente aeterminazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 


PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare, a titolo di indennità di cui in premessa, al personale di cui al prospetto allegato, le somme a 
fianco di ciascuno indicate, al netto degli on~ri riflessi ed irap; 

- di far fronte alla spesa nel modo che segue: 
guanto ad € 135,00 Funz3 Serv.l InLl Cap. 440/4 RR.PP. 
quanto ad € 32,13 Funz.3 Serv.J lnt.l Cap. 440/6 RR.PP. per oneri 
quanto ad € 11,48 Funz3 Serv.l In!.7 Cap. 495/J RR.PP. per irap 

ove la somma risulta già impegnata con Delibera GM n.266/2014; 

- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
Comunale per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissidne 

L' Istruttore 
Dott.ssa Maria Gnizi* LEANZA 


li Responsabile lde/rProcedimento 

Dott.ssa Mariald'tazia LEANZA 


J 

http:l'art.51
http:l'art.37


IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione de! Responsabile del Responsabile 
VISTO l'art37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO I'Ord. EE.LL Regione Siciliana 

DETERMINA 

la proposta avente per oggetto "IV Settore Fondo comunale miglioramento servizi eT .3! e segg. C.C.N.L 
del 2211/04 - Fondo i.ntegralivo- Anno 2014- Liquidazione indennità per maneggio;valori al personale di 
vigilanza". ' 

, ;1
ILIiIRJ~b 

Dott.ssa Mljna yfr.,wa Leanza 
[/: 



INDENNITA' MANEGGIO! 2014 

G,GNOME IMPORTO GIORN, IMPORTO ONERI 23,8 IRAP ~,ò 

DI STEFANO R. 270 € 0,50 € 135,00 € 32,13 € 11,48 

L 




