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Determina di Liquidazione

AREA I - AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 26/2020 SERVIZIO VIGILANZA
Num. Generale 513 del 16/07/2020
Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità anno 2019 operatori della Polizia Municipale
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
PREMESSO CHE la reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, di
natura contrattuale, mediante il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro oltre il
normale orario di lavoro allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi. In mancanza di
prescrizioni legali, l'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nelle disposizioni
contrattuali (art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, come integrato dall' art. 11 del CCNL del 5.10. 2001). Il
lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del sacrificio inerente a tale obbligo che trova la sua
quantificazione nella contrattazione collettiva. Il mero obbligo di reperibilità non equivale ad una
prestazione lavorativa e quindi impone il riconoscimento del compenso non di un giorno di lavoro, ma
solo di un corrispettivo del sacrificio, minore, di quello di una effettiva e piena prestazione.
La reperibilità fuori orario (con la connessa disponibilità più o meno estesa temporalmente) non
costituisce di per sé una mansione in senso tecnico-giuridico, ma integra un obbligo accessorio ed
intermedio per il lavoratore preposto ad un determinato servizio ed alle connesse specifiche mansioni.
Con l'indennità di reperibilità si intendono retribuire tutte quelle prestazioni oltre l'orario normale di
lavoro che, pur comportando una presenza continua, non implicano un impegno assiduo, costante ed
ininterrotto. (Cons. Stato, Sez. IV, 19/12/2007, n.6573); il citato articolo 23 del CCNL del 2000 non
stabilisce una durata minima dei periodi di reperibilità di ciascun operatore ma al terzo comma stabilisce
tuttavia una durata massima dei periodi in parola per cui “ciascun dipendente non può essere messo in
reperibilità per più di 6 volte in un mese”.
RILEVATO CHE ogni anno, è necessario, considerata l’esiguità del personale, articolare il lavoro della
Polizia Municipale, prevedere giornate di reperibilità attraverso turni di sevizio che ricadono
sistematicamente e fisiologicamente anche in giornate festive;

DATO ATTO CHEanche nell’anno 2019, al fine di garantire il buon servizio di vigilanza su tutto il territorio
comunale, considerata l’esiguità del personale, si è reso necessario ed inevitabile autorizzare il
personale della Polizia Locale a rendersi disponibile in un servizio di reperibilità per 6 ore giornaliere;
CHE, sempre in considerazione dell’esiguo numero del personale di vigilanza nonché delle esigenze di
servizio ed in applicazione delle prescrizioni dell’art. 24 del C.C.N.L. del 2016/2018, è stata disposta la
reperibilità per gli operatori Simonelli, Tammaro, Rubicondo, Palumbo e Moccia per un periodo di 6 ore
giornaliero cadauno, per 6 volte in un mese;
Visto l’art. 24 del CCNL 2016/2018 il quale prevede che al fine di compensare interamente il disagio del
lavoratore che si mette a disposizione del datore di lavoro oltre il normale orario di lavoro allo scopo di
garantire la continuità funzionale dei servizi, al personale reperibile è corrisposta una indennità, i cui
valori sono stabiliti come segue:
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta
reperibilità. Il compenso spettante per un periodo di 12 ore di reperibilità è quantificato
nell’importo di € 10,32;
2. L’indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla
sua durata oraria maggiorata del 10%;
3. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale
o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
4. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese gli enti
assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
DATO ATTO CHE la delegazione trattante si è riunita in data 16/05/2019 e durante tale riunione è stato
raggiunto l’accordo del CCDI di Parte Economica relativa all’anno 2019;
RICHIAMATA la Deliberazione di G. C. n. 45 del 21/06/2019, con la quale, prendendo atto dei verbali di
Delegazione Trattante per la ripartizione del fondo di produttività e. f. 2019, sono stati finanziati gli
istituti della reperibilità per cinque unità della Polizia Municipale nella misura di € 2.250,00 così come
previsto dall’art. 17 del C.C.N.L. 06/07/1995 e dall’art. 15 del CCNL 01.04.1999 e s.m.i., per un periodo di
reperibilità di 6 ore giornaliere;
DATO ATTO CHE con Deliberazione di G. C. n. 49 del 05/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
preso atto dell’approvazione del contratto decentrato parte normativa 2019/2021;
VISTI gli importi orari da liquidare ai suddetti dipendenti a titolo di indennità di reperibilità secondo la
seguente tabella:
A
Reperibilità Simonelli
n. Reperibilità feriale
Aliquota reperibilità feriale
51

5,67 (per giornata)

Euro 289,17

n. Reperibilità Festiva
19

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 215,65
Euro 504,82

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 323,19

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 158,90
Euro 482,09

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 300,51

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 113,50
Euro 414.01

B
Reperibilità Tammaro
n. Reperibilità feriale
57
n. Reperibilità Festiva
14
C
Reperibilità Moccia
n. Reperibilità feriale
53
n. Reperibilità Festiva
10

D
Reperibilità Palumbo
n. Reperibilità feriale
52
n. Reperibilità Festiva
14
E
Reperibilità Rubicondo
n. Reperibilità feriale
51
n. Reperibilità Festiva
8

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 294,84

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 158,90
Euro 453,74

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 289,17

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 90,80
Euro 379,97

Totale A+B+C+D+E= 2.234,63,98
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla relativa liquidazione della reperibilità dei
dipendenti effettivamente inseriti in reperibilità, articolata in turni mensili;
- CHE quanto disposto trova pieno riscontro nei tabulati attestanti le presenze in servizio dei dipendenti,
con indicazione degli orari di entrata e di uscita;
VISTO il Decreto Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTI i vigenti Regolamenti comunali di Polizia Municipale nonché in materia di
contabilità;
VISTO il C.C.N.L;
VISTO il Decreto Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
ATTESTATO, ai sensi dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittima
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
DETERMINA
per tutte le motivazioni sopra esposte che qui s’intendono integralmente riportate,
DA’ ATTO CHE i dipendenti Simonelli Luigi, Tammaro Pasquale, Moccia Rodrigo, Palumbo Rosanna e
Luisa Rubicondo in servizio presso il Comando di Polizia Locale, anche per l’anno 2019, hanno
partecipato alla reperibilità, così come autorizzato dal responsabile attraverso la predisposizione dei
turni di servizio disposti mensilmente e da cui risultano le giornate di reperibilità dettagliate nell’allegato
prospetto, quale parte integrante e sostanziale, dove sono evidenziati in giallo i giorni festivi;
DA’ ATTO, inoltre, che l'indennità in argomento è finalizzata a compensare il disagio del dipendente
correlato alla mera possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli
previsti in via ordinaria per gli altri pubblici dipendenti; pertanto, poiché il detto disagio è riferibile in
maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'assoggettamento del servizio al regime della
turnazione, l'indennità spetta anche nel caso in cui il turno ricada nella fascia oraria di normale servizio;
- CHE, infine, le prestazioni effettuate dai dipendenti in parola sono quelle riportate nel prospetto di
seguito sintetizzato;
LIQUIDA, la somma complessiva di € 2.234,63 per la reperibilità ai suddetti dipendenti come di seguito
indicato:
A
Reperibilità Simonelli
n. Reperibilità feriale
51
n. Reperibilità Festiva
20

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 289,17

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 227,00
Euro 504,82

B
Reperibilità Tammaro
n. Reperibilità feriale
57

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 323,19

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 158,90
Euro 482,09

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 300,51

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 113,50
Euro 414.01

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 294,84

Aliquota reperibilità festiva
11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

Euro 158,90
Euro 453,74

E
Reperibilità Rubicondo
n. Reperibilità feriale
51

Aliquota reperibilità feriale
5,67 (per giornata)

Euro 289,17

n. Reperibilità Festiva

Aliquota reperibilità festiva

8

11,35 (per giornata)
Totale reperibilità

n. Reperibilità Festiva
14
C
Reperibilità Moccia
n. Reperibilità feriale
53
n. Reperibilità Festiva
10
D
Reperibilità Palumbo
n. Reperibilità feriale
52
n. Reperibilità Festiva
14

Euro 90,80
Euro 379,97

Totale A+B+C+D+E= 2.234,63
IMPUTA :
- la somma complessiva di € 2.234,63 secondo la specifica sopra riportata,alla voce di Bilancio n.
1121.30, giusto impegno n. 675/2020“ Fondo di produttività” del bilancio annuale e.f. 2020;
- la somma complessiva di Euro 531,84 alla voce di Bilancio n. 1121.31 “ Oneri Riflessi su Fondo
miglioramento efficienza” del bilancio annuale e.f. 2020 giusto impegno n. 687/2020;
-la somma complessiva di Euro 189,94 alla voce di Bilancio n.. 1127.31“ Irap su Fondo incentivante” del
bilancio annuale e.f. 2020;
Istruttore di Vigilanza
L.R.
Il Responsabile Area
Vigilanza
Avv. Ludovico DI MARTINO

Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1010

Esercizio
531,84

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1011

Esercizio
504,82

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Simonelli Luigi
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1012

Esercizio
482,09

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Tammaro Pasquale
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1013

Esercizio
453,74

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Palumbo Rosanna
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1014

Esercizio
414,01

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Moccia Rodrigo
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1015

Esercizio
379,97

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Rubicondo Luisa

Impegno collegato
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: oneri riflessi SALARIO ACCESSORIO anno 2019
Titolo
1.01.02.01.001
N. Provvisorio

Missione
1.2

Capitolo
1121.31
Importo

687

8.768,80

N. Definitivo

0
DESCRIZIONE CREDITORE
H

TESORERIA PROV.LE DELLO STATO -

Subimpegno collegato
Descrizione: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA ANNO 2019

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio

Missione
1.2

Capitolo
1121.30
Importo

675

2.250,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
1
504,82

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Simonelli Luigi

Subimpegno collegato
Descrizione: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' ANNO 2019
Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio

Missione
1.2

Capitolo
1121.30
Importo

675

2.250,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
2
482,09

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Tammaro Pasquale

Subimpegno collegato
Descrizione: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' ANNO 2019
Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio

Missione
1.2

Capitolo
1121.30
Importo

675

2.250,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
3
453,74

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Palumbo Rosanna

Subimpegno collegato
Descrizione: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' ANNO 2019
Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio

Missione
1.2

Capitolo
1121.30
Importo

675

2.250,00

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
4
414,01

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Moccia Rodrigo

Subimpegno collegato
Descrizione: LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' ANNO 2019
Titolo
1.01.01.01.004
N. Provvisorio
0

Missione
1.2

Capitolo
1121.30
Importo

675

2.250,00

N. Definitivo

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
5
379,97

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Rubicondo Luisa

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,

statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:16/07/2020
Il Responsabile dell'AREA I - AMMINISTRATIVA
f.to Avv. Ludovico Di Martino

____________________________________________________________________________
Per copia dell’originale
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile dell’Area
Avv. Ludovico Di Martino

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 848
Casaluce, 23/07/2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Avv. Ludovico Di Martino

