Settore Personale,informatico, affari legali e
sport

DETERMINAZIONE
N° REG.

30

Servizio Gestione Giuridica e Gestione Contabile del Personale
COMUNE
DI
SINNAI

DEL

09/02/2018

ISTRUTTORIA N° 100 DEL 07/02/2018

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELL'INDENNITA' DI TURNO ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI
il CCNL del 11/04/2008 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007;
il CCNL del 31/07/2009 relativo al biennio economico 2008/2009;
la propria determinazione n° 3 del 09/01/2017 ad oggetto “risorse decentrate stabili destinate
all’incentivazione delle politiche di sviluppo umane e della produttivita-2017. Impegno di spesa per le risorse
aventi carattere di certezza e stabilità nelle more della costituzione del fondo risorse decentrate;
PRESO ATTO CHE con la predetta determinazione si è autorizzato l’utilizzo delle predette risorse per il pagamento
delle relative indennità relative al turno e alle maggiorazioni come esplicitamente previsto con deliberazione della
Giunta Comunale n. 143 del 16.10.2015, oltre che delle altre indennità sopra riportate non soggette a valutazione
quali reperibilità, indennità di rischio, responsabilità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 16.10.2015 ad oggetto “integrazione del regolamento di
organizzazione degli uffici e servizi al fine di rendere funzionale l’orario di servizio dell’amministrazione comunale, con
riferimento all’orario di lavoro degli operatori di polizia municipale” con la quale tra le altre cose si è stabilito la
tempistica dei pagamenti dei seguenti istituti non soggetti a valutazione:
“i) Il pagamento dell’indennità di turnazione avviene con cadenza mensile (art. 22 c.c.n.l. 14.09.2000) anche
forfettaria, con conguaglio semestrale/annuale;
j) Il pagamento della maggiorazione festiva avviene con cadenza trimestrale (art. 24 commi 1 e 2 c.c.n.l. 14.09.2000)”.
Visto il contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno
2017 sottoscritto dalla delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale in data 22/01/2017;
DATO ATTO che nel suddetto fondo è prevista la remunerazione di particolari posizioni lavorative per compensare
l’indennità di turno per l’importo di € 11.500,00 e per compensare le maggiorazioni di cui all’articolo 21 commi 1 e 2
per l’importo di € 2.500,00;
Visti i prospetti trasmessi dal Responsabile del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, con i quali si è chiesto la
liquidazione dell’indennità maturata e la liquidazione mensile della relativa indennità spettante per l’anno 2017;
RITENUTO di dover liquidare a saldo l’indennità di turno maturata nell’anno 2017;
VISTO il Decreto Sindacale n° 132/2017 con il quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del
Settore Personale;
VISTO Il Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Il Dlgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il CCNL del 14.09.2000 ed in particolare l’articolo 22;

DETERMINA
1. di liquidare attraverso il flusso degli stipendi, a favore del personale a tempo indeterminato
appartenente al settore di Polizia Municipale, il saldo delle indennità di turno calcolate nell’anno 2017,
al netto degli oneri riflessi già impegnati con la determinazione n. 3/2017 già richiamata in premessa,
tenendo conto della liquidazione mensile già effettuata sino ad ottobre compreso, per una cifra
complessiva di €. 6.798,81 che faranno capo per €. 4.298,81 sull’impegno 453 e per €. 2.500,00
sull’impegno 453 sub 2 secondo il seguente schema:
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Dipendenti a Tempo
indeterminato

Saldo Turno periodo
01/01/2017 – 31/12/2017

ORRU’ BRUNO
ZUNCHEDDU SALVATORE
CADEDDU FILIPPO
FIORI GIUSEPPE
MANNU SANDRO
ARGIOLAS ANTONELLA
ORRU’ FRANCESCO
ASUNI VALENTINA
CORONA DENISE
CARDIA GIANCARLO
LOBINA GIULIO
TOTALI
Capitolo
e
impegno
(disponibilità per tutto
l’anno)

€. 1.420,37
€. 753,09
€. 920,52
€. 732,15
€. 568,23
€. 542,61
€. 777,78
€. 410,80
€. 566,40
€. 81,90
€. 24,96
€ 6798,81
322000
Imp. 453

2. Di dare atto che i relativi oneri riflessi trovano copertura sul capitolo 323000 imp. n. 454 mentre l’IRAP trova
copertura sul capitolo 351000, imp. n. 455;
3.

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime
parere FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Murgia Stefano

Simone Farris

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 30 del 09/02/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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