CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI POLIZIA LOCALE
Comando di Polizia Municipale
Comuni di Oleggio - Marano Ticino- Mezzomerico
Provincia di Novara
Tel. 0321961784 Fax. 0321960932

DETERMINAZIONE NR. 76 DEL 15.06.2009
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI VOLONTARI AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO
DI LAVORO – TRIMESTRE MARZO – APRILE - MAGGIO 2009

L’anno 2009, il giorno 15 del mese di giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato tale con provvedimento del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, adotta la
seguente
DETERMINAZIONE
Considerato che nell’ambito della contrattazione decentrata sono stati sottoposti
all’Amministrazione Consortile alcuni servizi ai quali è correlato un accrescimento del livello
di servizio stesso nonché delle correlate prestazioni del personale coinvolto;
Atteso che l’attivazione di tal servizi comporta un ampliamento dei servizi già esistenti, senza
che ciò abbia comportato un aumento della dotazione organica, rispetto ai quali
l’Amministrazione
Consortile
ritiene
di
individuare
un
preciso
interesse
dell’Amministrazione stessa;
Ritenuto pertanto di far proprie le proposte di attivazione dei servizi, come di seguito
specificati:
-

Progetto speciale “prevenzione e controllo del territorio”,

-

Piani di lavoro;

Considerato che gli obiettivi da conseguire consistono nella fattiva presenza del personale alle
suddette iniziative;
Atteso che i criteri di ripartizione delle suddette somme sono oggetto di contrattazione
decentrata e costituiscono coda contrattuale al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;
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Considerato che tale schema di coda contrattuale è sottoposta al previo parere del Revisore
Contabile, il quale si è espresso positivamente;
Visto il prospetto agli atti depositato munito del visto di conferma del Responsabile del
servizio, attestante le ore “piani di lavoro” svolte dai dipendenti della Polizia Municipale nel
mese di maggio 2009;
Visto il prospetto e la relazione trimestrale agli atti depositati predisposti dal Responsabile
del servizio, attestanti le ore “progetto speciale prevenzione del territorio” svolte dai
dipendenti della Polizia Municipale nel trimestre marzo – aprile – maggio 2009;
Visto il vigente CCNL degli Enti Locali;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento;
DETERMINA
Di liquidare al personale dipendente, come da prospetto agli atti depositato, il compenso per
”servizi volontari al di fuori del normale orario di lavoro”, operando sullo stesso le ritenute
di legge, per un importo di € 7.039,12= secondo lo schema seguente ed imputando
all’intervento di seguito indicato:
Cod. 213
Cod.261
Cod.262
Cod. 293

Piani di lavori diurno
Piani di lavoro notturno o
festivo
Piani
di
lavoro
notturno+festivo
Progetto
speciale
“prevenzione e controllo
del territorio” – periodo
marzo+aprile+maggio

INTERVENTO
1.03.01.01
1.03.01.01

CAP.
214
214

BILANCIO
2008
2008

1.03.01.01

214

2008

€ 0,00

1.03.01.01

214

2008

€ 5.376,00

TOTALE EURO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. GIANNI LESSONA

IMPORTO
€ 1.663,12
€ 0,00

€ 7.039,12
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ESECUTIVA DAL _____________
PUBBLICAZIONE N. __________

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Oleggio, lì …………………………
IL MESSO COMUNALE

Copia della presente viene trasmessa:
•
•

all’Ufficio di Polizia Municipale;
all’Ufficio Ragioneria del Consorzio – Sede di Oleggio.

