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COMUNE DI NICOSIA 

3° SETTORE - UTC 


DD.n. ,1l.4 

DETERMmA DIRIGENZIALE N. 6.)~ del '1 3 HAG. 2015 

OGGETTO: Dipendenti comunali in servizio presso il 3° Settore - UTC. Lavoro ordinario 
prestato in giorno domenicale durante l' anno 2014. Liquidazione maggior 
compenso. 

TI Responsabile del procedimento 

VISTA la delibo G.C. nr. 266 del 17/ 12/2014, esecutiva, con la quale è stato determinato, ai sensi 

dell'art.15 e 17 del C.C.N.L dell'I /4!l999 e degli artt . 31 e seguenti del C.C.N.L del 22/01/2004, il 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività relativo all'anno 2014, 

ammontante complessivamente a € 407.097,94; 


VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo a livello dì singolo Ente, per l'anno 2014; 

DATO ATTO che con il succitato atto deliberativo è stata destinata la somma di euro 2.500,00 

(oltre oneri dovuti), per la corresponsione della maggiorazione della paga in favore del personale 

che presta attività lavorativa ordinaria in giornata domenicale, relativamente al personale in servizio 

presso il 3° Settore UTC; 

VISTO l'art.24 comma l del C.C.N.L del 14/09/2000, che prevede per il personale comunale che, 

per esigenze dì servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, la corresponsione della 

retribuzione maggiorata del 50%; 

DATO ATTO che il personale di cui all ' allegato prospetto "A" , durante l'anno 2014, ha prestato 

servizio ordinario in giornate domenicali, per il numero dì giorni a fianco di ciascuno indicato; 

DATO ATIO altresì, che sulla predetta determinazione 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; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della maggiorazione della retribuzione spettante, 

determinata nella maniera seguente: 

- TARIFFA ORARIA - per la posizione economica B3 € 4,87, A5 e 4,68 e A4 e4,59; 


DATO ATTO che sulla predetta determinazione 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; 


VISTO l'art34 dello Statuto Comunale; 

VISTA la L 127/97 come recepita dalla LI. n.23/98 e successive modifiche ed integrazioni ed in 

particolare l'art. 134 della Le n.30/2000; 

VISTO l'art 184 del Decreto Leg.vo 267/2000; 

VISTO l' Ord. EE.LL Regione Siciliana; 


http:l'art.24
http:dell'art.15


Propone di Determinare 

di liquidare al personale comunale, di cui all'allegato prospetto "A", la somma a fianco di ciascuno 
indicata, a titolo di maggiorazione del 50% della retribuzione spettante, per il servizio ordinario 
prestato nei giorni festivi domenicali durante l'anno 2014; 
di imputare la somma complessiva di Euro 2.844,53 (compresi oneri dovuti) ai capitoli di spesa 
corrispondenti, secondo gli importi riportati nell 'allegato prospetto "A", facente parte integrante del 
presente provvedimento, RR.PP. del compilando bilancio per l'esercizio in corso, ove le somme 
risultano accantonate giusta delibera di G.c. nr. 266 del 17/12/2014, citata in premessa; 
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all' Albo Pretorio 
del Comune per la durata di gg.15 consecutivi ai fini della generale conoscenza, 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi defl'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

/.:"...-r---O-C,) 
~ g~ 

procedimento(~~" R~~pon ab' \v e':. '_ iJg. Anton."~,.,,,STA CAMILLO) 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord, EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art,147 bis l ° 

comma D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente determinazione avente per oggetto : 


"Dipendenti com1llll11i in servizio presso il 3° Settore - UTC. Lavoro ordinario prestato in giorno 
domenicale durante l'anno 2014, Liquidazione maggior compenso". 
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IVENUTA Giovanni IOperatore I A5 I 7 I 468 I 32,76 I 3276 7,80 2,78 
IGULINO Aldo IOperatore I A5 I 36 I 4,68 I 168,48 I 168,48 40,10 14,32 

Cap.954/4 16848 40,10 1432 
Cap.954/6 
Cap.1001/1 

40 10 
1432 

22290 

905,82 76,99 
IDE LUCA Antonino I Sotterratore I A4 I 229 I 4,59 I 1.05111 I 

215,59IMonA Gianfranco I Sorvegliante cimitero I 83 I 186 I 4,87 I 905,82 I 
250,16 89,34 

Cap.1472/4 
1.051,11 
1.956,93 465,75 166,33 

Cap.1472/6 465,75 
Cap.1511/1 166,33 

2,689,01 , 
DS 1.61 

CEFALA' Salvatore Sorvealiante cimitero 83 4,87 24,351 5,801 2,071 0,40 
Cap 327 24 35 5,80 I 2,071 

Cap 327/01 5,80 
Cap 349/01 2,07 
Cap 327/01 040 

Totale spesa 32,62 
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