COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 13/01/2020

Repertorio Generale n. 22 del 13/01/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO LSU A
SUPPORTO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DICEMBRE 2019 .

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 4 del 13/01/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO LSU A
SUPPORTO DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. DICEMBRE 2019 .
IL COMANDANTE
Premesso:
- che con L.R. n° 27 del 29/12/2016, pubblicata sulla GURS n° 58 del 31/12/2016, si è stabilita la
prosecuzione delle attività utili di cui all’art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n° 5 e successive
modifiche ed integrazioni per anni tre, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2019;
-che con delibera di G.M. n°1 del 04/01/2017 sono state prorogate le attività socialmente utili di
questo Ente, con decorrenza 01/01/2017 e sino al 31/12/2019, come stabilito dalla L.R. 27/2016 Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario;
- che con deliberazione n° 292 del 25/10/2019, la Giunta Municipale, per le motivazioni in essa
indicate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ha stabilito di incrementare sino al
31/12/2019, nel limite di 15 ore settimanali, l’orario di lavoro alla sig.ra Giuseppina Curcuruto,
assegnando al Comandante del Corpo di Polizia Municipale la somma complessiva di €. 1486,72;
- che con determina del Responsabile Area Amministrativa n° 109 del 02/11/2019 da intendersi qui
integralmente riportata e trascritta, si è preso atto di quanto stabilito dalla delibera di G.M. n° 292
del 25/10/2019 e si è impegnata la somma di €. 1,486,72 comprensiva di IRAP come segue:
- Retribuzione €. 1370,25 alla Missione I – Programma 110 – Macroaggregato 1.1, ( pren.
n°660/2019);
- IRAP €. 116,47 alla Missione I – Programma 301 – Macroaggregato 1.2 ( imp. n° 54/2019) del
redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;
Dato atto:
che l’integrazione oraria è stata svolta dalle lavoratrice di cui sopra, in aggiunta alle 20 ore
settimanali previste in attività socialmente utili e l’importo deve essere liquidato nel limite di 15 ore
settimanali;
che la corresponsione di tale integrazione non comporta, in ogni caso, l’instaurazione di alcun
rapporto di lavoro tra il soggetto utilizzato e l’amministrazione comunale;
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che la predetta integrazione salariale è a carico del Comune ai sensi dell’art. 8 comma 6 del D.L.vo
468/1997 e che, configurandosi come una integrazione all’assegno INPS, avente natura
assistenziale/previdenziale, ha pure essa tale natura;
Visto il prospetto delle ore di integrazione effettivamente svolte dalla lavoratrice LSU, durante il
mese di Dicembre 2019;
COGNOME E NOME:
CURCURUTO GIUSEPPINA
CODICE FISCALE
CRCGPP71C54E142X
CATEGORIA
B
ORE INTEGRAZIONE
58,10
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione delle competenze spettanti per il mese di Dicembre
2019;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
Di liquidare la somma di €. 589,72 oltre IRAP pari ad €. 50,13 a favore della LSU sig.ra Curcuruto
Giuseppina nata a Graniti (ME) il 14/03/1971 e residente in Taormina (ME) Via Francavilla n° 57Codice Fiscale: CRCGPP71C54E142X – IBAN: IT58O0200882590000104141550 quale compenso
dovuto per le ore integrative dell’attività svolta in LSU retribuita dall’INPS, effettivamente prestate
dalla medesima nel mese di Dicembre 2019.
Di dare atto che la somma complessiva di €. 589,72 oltre IRAP, pari ad €. 50,13 calcolata ai sensi
dell’art.44 della L.R. 23/12/2002, n° 23 risulta impegnata come segue:
- Retribuzione €. 589,72 alla Missione I – Programma 110 – Macroaggregato 1.1, ( imp. n°
660/2019);
- IRAP €. 50,13 alla Missione I – Programma 301 – Macroaggregato 1.2 ( imp. n° 54/2019) del
bilancio dell’Ente 2019 – 2021 anno 2019;
Di dare atto che alla liquidazione dell’importo integrativo si procederà mensilmente dopo che il
Servizio Personale avrà effettuato il dovuto riscontro sulle ore eccedenti le venti;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Area Economica Finanziaria ed al Servizio Personale.
Taormina, 13 gennaio 2020
Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo
Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 4 del 13/01/2020
Oggetto: LIQUIDAZIONE ORE INTEGRATIVE DELL'ORARIO DI LAVORO LSU A SUPPORTO DEL CORPO
POLIZIA MUNICIPALE. DICEMBRE 2019 .

Registrazione Albo on-line n. 63/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 13/01/2020 al 28/01/2020
Taormina li, 29/01/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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