DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
Servizio Polizia Municipale

Numero Registro Generale 1037 del 17-09-2019

CIG __________________

Oggetto:

CUP ________________ DURC _______________

Liquidazione reperibilità personale di Vigilanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt 107 e 109 del d.lgs n. 267/2000 sulle attribuzioni dei Responsabili di servizio
nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;
Visto l’art 97 del d.lgs n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto Sindacale di nomina del responsabile del servizio interessato;
Vista la proposta avanzata dall’Ufficio
PM - Carlini Cristina
Adotta la seguente determinazione
N° 66 del 17-09-2019

DETERMINAZIONE DEL Servizio Polizia Municipale
Numero Registro Generale 1037 del 17-09-2019
N. 66 / 2019

Oggetto:

Liquidazione reperibilità personale di Vigilanza.

IL COMANDANTE

Vista la nota del Segretario Comunale del 06 settembre 2019 riguardante la valutazione della performance
anno 2018 per la corresponsione dei compensi correlati al merito ed all’impegno di gruppo e/o individuale
del personale dipendente privo di posizione organizzativa;
Vista la relazione del sottoscritto Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 2969 del 26.02.19, con la
quale si specifica l’attività svolta e i risultati ottenuti dal proprio servizio in relazione al piano degli obbiettivi
approvato con Delibera di G.C. n. 138 del 25.05.18 e modificato con successiva delibera di Giunta n. 168 del
06.07.2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 256 del del 20.11.18; accordo decentrato del 30.11.18,
“Destinazione a particolari obbiettivi di performance” che per quanto riguarda la polizia municipale
consisteva in un incremento dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza urbana e stradale mediante
attivazione di servizi serali, notturni, festivi, incremento di straordinari e istituzione di un servizio di pronta
reperibilità per un importo complessivo di 11.750 Euro;
Visto l’istituzione del servizio di reperibilità straordinaria nei mesi di Dicembre 2018 – Gennaio e Febbraio
2019 per un importo complessivo di Euro 1.600,00;

Considerato che per quanto riguarda il primo progetto sono già stati liquidati tutti gli importi dovuti al
personale della Polizia Municipale, mentre risultano ancora da liquidare le somme relative al secondo
progetto (reperibilità invernale: 1600,00 euro);
Richiede la liquidazione degli importi relativi allo svolgimento della pronta reperibilità svolta nei mesi di
Dicembre 2018 – Gennaio e Febbraio 2019 nella seguente misura

PERSONALE DI VIGILANZA
REPERIBILITA' EFFETTUATA
dal 17 dicembre 2018 al 3 febbraio 2019
(reperib. oraria feriale: € 0,86 - reperib. oraria festiva: € 1,72)

Nome

Ore
Dicembre

Ore
Gennaio

Ore
Febbraio

totale

Importo €

Baglioni
Luciano

33 feriali

70 feriali

==

103 feriali

159,10

17 festive

24 festivi

Carlini
Cristina

44 feriali

47 feriali

Chierchini
Gianluca

15 feriali

51 feriali

11 feriali

77 feriali

18 festive

48 festive

24 festive

90 festive

Della Ciana 26 feriali
R.
25 festive

66 feriali

==

92 feriali

Fidenti
Stefano

22 feriali

70 feriali

48 festive

24 festive

41 festivi
==

19 festive

91 feriali

110,94

19 festive

24 festive

221,02

163,40

49 festive
==

92 feriali
72 festive

202,96

Toppi
Giuliano

44 feriali

55 feriali

Virgini
Marco

26 feriali 70 feriali
31 festive
24 festive

==

48 festive

99 feriali

167,70

48 festive
==

96 feriali

177,16

55 festive

per un totale di € 1.202,28
La somma trova disponibilità nel Capitolo 2446 Impegno 20/19 per Euro 1600,00.

Il Responsabile del Servizio
Dr. GIANNINI FABRIZIO

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente ai sensi
dell’art. 24 del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. L’originale elettronico
del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi, ai sensi dell’art. 22
del D.Lgs. n°82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

COPIA CONFORME, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni, AGLI ORIGINALI INFORMATICI della determinazione n. 1037 del

17-09-2019, firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale. Gli originali
sono conservati negli archivi informatici del COMUNE DI CHIUSI.

