
COMUNE DI NICOSIA 

IV Settore 


Polizia Municipale 

Pro!. fo'i9 IVV.UU 

DETERMINAZIONE N. n I DEL 10 -OL-Z 0/5 

i Nr Settoriale 	2t; Data di registrazione 09 !H1. La;.:; 

OGGETTO: 	IV Settore - Fondo comunale miglioramento servizi ex artJ l e segg. CCNL del 22i1/04 
Fondo integrativo- Anno 2014- Liquidazione indennità di rischio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIl\1ENTO 

PREl\1ESSO: 
-CHE con delibera G.M. n266 del 17/12/2014, esecutiva, è stato dato atto del raggiunto accordo tra le 
delegazioni di 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 svìluppo delle risorse umane e per la 
produttività per l'anno 20]4, secondo la ripartizione di cui al prospetto ivi allegalo ed impegnate le relative 
souune nel modo che segue relativamente al personale in servizio presso il IV Settore: 

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 
€ 6.000,00 per Tumazione 


= € 3.200,00 per servizio ordinario in giorno domenicale 

= E 3.1 00,00 per reperibilità 

= € 360,00 per rischio/disagio 

= E ]50,00 per inc. particolari 

= € 855,92 per produttività collettiva 


per un totale di € 13.665,92 al Cap.440/4 Funz.3 Serv. l Interv. l, oltre € 3.258,00 per oneri al Cap.440i6 
Funz.3 Serv. l Interv. l,oltre € Ll66,00 per lRAP al Cap.495/1 Funz.3 Serv. I Interv.7, del relativo 
bilancio; 

PERSONALE A TEMPO DETERMINANTO PUC . 

= € 8.800,00 per Turnàzione 

= € 4.000,00 per seTVÌzio ordinario in giorno domenicale 

~ € 7.320,00 per reperibilità 

= € 400,00 per specifica responsabilità 


€ 720,00 per rischIo/disagio 

= € 3.825,76 per produttività collettiva 


per un tOlale di € 25.065,76 al Cap.327/2 Funz. I Serv. 8Interv. I, oltre € 6.379,00 per oneri al CapJ27/3 
Funz.! Serv. 8 Interv. l,oltre € 2.140,00 per lRAP al Cap.349/5 FunzJ Serv. 8 lnlerv.7, del relativo 
bilancio; 



PERSONALE LSD STABILIZZATO 
- € 5.000,00 per Tumazione 
= € 1.700,00 per servizio ordinario in giorno domenicale 
= € 4.500,00 per reperibilità 

. = € 1.920,00 per rischio/disagio 
= € 3.340,07 per produttività collettiva 

per un totale di € 16.460,07 al '-'''~!.J~ l 8 lnterv. I, oltre € 189,00 per oneri al Cap.327/1 
Funz.l Servo 8 Interv. € 1.406,00 IRAP al Cap.34911 Funz.1 Servo 8 Interv.7, del relativo 
bilançio; 

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

VISTI i prospetti allegati a far parte del presente relativo all'indennità di rischio spettante al 

personale in servizio presso il IV Settore addetto al Servizio di segnaletica stradale, Servizio Parcornetro; 


DATO ATTO che il personale a tempo indetennmato che 1.S.U. stabilìzzato ha regolarmente svolto le 

prestazioni di lavoro accessorio nei modi e tempi richiesti dal Dirigente; 


RITENUTO provvedere alla relativa lìquidazione secondo le risultaoze di cui ai suddetti prospetti; 


VISTO l'art,37 del vigente Statuto Comunale; 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.51 comma 3° della 1.142/90, come introdotto dall'art.6 L.127/97,rec. con 1.r. 23/98; 


DATO ATTO che s,ùla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell 'azione amr:ninistrativa ai dell' art. 147 bis I comma D .Lgs 267/2000 .. 


PROPONE DI DETERMINARE 

- di liquidare, a titolo di indennità di cui in oggetto, al personale di c\li ai prospetti allegati, .le somme a 
fianco di ciascuno indicate, al netto degli oneri riflessi ed Irap; 

- di far fronte alla spesa nel modo che seg.ue: 
= quanto al personale di cui al prospetto ( Addetto al servizio segnaletica stradale) 

quanto ad €355,40 Funz.3 Serv.llnt.l 440/4 RR.PP . 
. quanto ad € 84,59 Funz.3 1 Int.l Cap. 440/6 RR.PP. per oneri 
quanto ad € 30,21 Serv.l Int.7 Cap. 495/1 RR.PP. perirap 

= quanto al personale di cui al prospetto "B"- ( STABILIZZATI- Servizio parcometro) 
quanto ad € 423,02 Funz.l Serv.8 l Cap. 327 RR.PP. 
quanto ad € 100,68 1 Serv.8lntl Cap. 327/1 RR.PP. per oneri 
quanto ad € 06,81 Funz.l Serv.8 327/1 RR.PP. DIS. 
quanto ad € 35,96 Funz.l Serv.8 349/1 RR.PP. per ìrap 

ove la somma risulta già impegnata con Delibera C.M. n. 26612014 

- di dare atto, a1trysì, ehe il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo Pretorio 
Comunale per 1lfÌofru 15 ai fini della conoscenza. 

Data di Elr\issìpne 
L' I~tru!:tore 

Dott.ssa Maria. Grazia LEANZA Il Responsabile del Proc'edimento 
Dott.ssa Maria Grazì~!LEANZA.J . . 

http:l'art.51


IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta dì determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO l'art.3 7 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

, 
DETERMINA 

la proposta avente per oggetto "IV Settore - Fondo comunale miglioramento servizi ex art.31 e segg. 
C.C.N.L. del22/I104 - Fondo integrativo- Anno 2014- Liquidazione indennìtischiO ". 

. IL!f.RIGlJfvTE 
. Dott.ssa MEJ/azia Leanza 



~ "~ Il 
INDENNITA' DI RISCHIO SERVIZIO 2014 

NOME MESI IMPORTO MENSILE IMPORTO IGG, ASSENZE DECURT, IMPORTO TOTALE ONERI 23,8 IRAP 8,5 

GAGLIANO 12 € 30,00 € 360,00 4 € 1,15 €4,60 € 355,40 € 84,59 € 30,21 



~ {. f2; ti 

INDENNITA' DI RISCHIO ElO DISAGIO LSU STABILIZZATI· 2014 

NOME MESI IMPORTO MENSILE IMPORTO G.G, ASSENZE DECURT. IMPORTO TOTALE ONERI 23,8 DIS 1.61 IRAP8,5 

CEFALA' 12 € 20,00 € 240,00 44 €0,77 € 33,88 € 206,12 € 49,06 € 3,32 € 17,52 
CANCILLERI 12 € 20,00 € 240,00 30 €0,77 € 23,10 € 216,90 € 51,62 € 3,49 € 18,44 

- --_. ~- --_.
€ 423,02 € 100,68 €6,81 € 35,96 

Do[i.ss<t 




