COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 52 del 19/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 1 GENNAIO - 31 LUGLIO 2017.
IL DIRIGENTE

Considerato che per il periodo dal 01/01/2017 al 31/07/2017, il Personale della Polizia Municipale
è stato autorizzato di volta in volta ad effettuare lavoro straordinario per effettive esigenze di
servizio, anche in considerazione della preparazione dell’evento G7, che ha comparto un notevole
impegno per i servizi di viabilità connessi all’effettuazione di bitumazione delle strade interessate
all’evento, oltre che altri servizi richiesti dall’Autorità di P.S..
Rilevato che l’art.38 comma 2 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali 14/9/2000, successivo a quello del 1.04.1999, pubblicato sulla G.U. n.196 del
27.11.2000, dispone che le prestazioni di lavoro straordinario sono espressamente autorizzate dal
Dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo
esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, esclusivamente per fronteggiare esigenze di
servizio eccezionali.
Visto l’art. 38 comma 3 del C.C.N.L. del 14/09/2000, che prevede che l’anzidetto limite individuale
può essere superato da un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico per attività
diretta di assistenza agli Organi.
Visto l’art. 2 del D. Lvo 66/2003, il quale prevede che i limiti orari per lavoro straordinario non si

applicano al Personale dei CorpiServizi di Polizia Municipale e Provinciale.
Rilevato che il personale di questo Comando impiegato nei servizi operativi e di lavoro
straordinario non effettua la timbratura redigendo apposita relazione che viene vistata dal Dirigente
del Corpo di Polizia Municipale.
Considerato che occorre provvedere alla liquidazione dello straordinario prestato dai Dipendenti,
per emergenti servizi d’istituto, ne programmabili ne prevedibili, connessi ai compiti d’istituto di
questo Comando, per il periodo dal 01/01/2017 al 31/07/2017.
Visto il prospetto predisposto dal responsabile del procedimento, dal quale risultano le
competenze spettanti a ciascun dipendente per le ore di lavoro straordinario effettuato.
Dato altresì atto che il calcolo del compenso delle ore di lavoro straordinario è stato effettuato
secondo le disposizioni contenute nell’art.16 del D.P.R. 268/87.
Visto il Bilancio esercizio 2017 in corso di formazione.
Visto la Statuto Comunale.
Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia.
Visto il D. L.vo 267/2000.
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente.
DETERMINA
Approvare, come in effetti approva, e per i motivi espressi in narrativa, l’allegato prospetto
contabile, redatto dal responsabile del procedimento, relativo alle ore di lavoro straordinario
prestato dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale il periodo dal 01/01/2017 al
31/07/2017.
Liquidare conseguentemente la personale riportato nell’allegato prospetto, le rispettive
competenze dovute per lavoro straordinario prestato da ciascun dipendente.
Imputare l’onere della relativa spesa di Euro 9.051,90 per il pagamento di lavoro straordinario,
nell’apposito al capitolo di Bilancio 2017 in corso di formazione denominato “ Spese per il
personale “.
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria Generale per l’emissione dei
mandati di pagamento.
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