DETERMINAZIONE DEL Servizio Polizia Municipale
Numero Registro Generale 113 del 08-02-2019
N. 7 / 2019

Oggetto:

Liquidazione II trimestre relativa al progetto “Potenziamento dei
servizi di controllo della Polizia Municipale per una Chiusi sicura”.

IL COMANDANTE

Visto il progetto di lavoro finalizzato ex art.15 del CCLN 31.03.1999 della Polizia
Municipale denominato “Potenziamento dei servizi di controllo della Polizia
Municipale per una Chiusi sicura” approvato con Determinazione del sottoscritto
Responsabile di PM n. 1075 del 20.18;
Considerato che il suddetto progetto approvato prevede un sistema di pronto
intervento per far fronte a particolari necessità di servizio, in modo da garantire un
servizio h 24;
Considerato che ai sensi del citato progetto, l’erogazione corrispettiva del lavoro
avverrà al termine della reperibilità stessa, previa attestazione degli effettivi giorni
di lavoro espletati dal dipendente secondo le risultanze documentali del Comando di
PM e dell’Ufficio Personale;
Considerato che la reperibilità è stata effettuata dal 16 Luglio al 18 ottobre 2018 ed
è quindi terminata ed è stata già liquidata;
Considerato che lo stesse progetto prevede la liquidazione trimestrale delle ore di
straordinario effettuate nei giorni festivi e nelle ore notturne (1 Ottobre- 31
dicembre);

Visto i seguenti prospetti attestante il lavoro effettivamente espletato dal personale
di Polizia Municipale impiegato nell’attuazione del progetto 2018;
Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la liquidazione delle competenze
economiche a ciascun dipendente di Polizia Municipale;
Visti gli art.107 e 109 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 T.U. Enti Locali;
Visto il Decreto sindacale di nomina a responsabile del servizio di PM n.27 del
07/06/2017;
DETERMINA
1) Di dare atto che il personale dipendente di Polizia Municipale che ha
partecipato al progetto denominato “Potenziamento dei servizi di controllo
della Polizia Municipale per una Chiusi sicura” approvato con propria
Determinazione n. 1075 del 20.10.18 ha effettivamente espletato e svolto ore
di straordinario nella misura indicata nei seguenti prospetti:

II TRIMESTRE (OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE)
DOMENICHE LAVORATE:

Baglioni Luciano

n° 3 (14/10 – 02/12-30/12)

Carlini Cristina

n° 4 (1.11 – 04.11-02.12-09.12)

Chierchini Gianluca

n° 4 (14.10-25.11-02.12-30.12)

Della Ciana Roberto

n° 5 (07.10- 11.11-02.12-08.12-23.12)

Fidenti Stefano

n° 3 (18.11-02.12-08.12)

Toppi Giuliano

n° 2 (02.12-09.12)

Virgini Marco

n° 4 (07.10-01.11-02.12-16.12)

LAVORO STRAORDINARIO
PERSONALE DI VIGILANZA
E ORE DEL PROGETTO RELATIVE ALLE NOTTI (21:00/03:00)

Cognome e Nome
Baglioni Luciano
Carlini Cristina
Chierchini Gianluca
Della Ciana Roberto
Fidenti Stefano
Toppi Giuliano
Virgini Marco

Ore
feriali
05
05
06
05
===
02
08

Ore festive o Ore festive
notturne
e notturne
21
==
24
==
26
03
30
===
13
===
17
03
27

03

Totale
euro
398,37
489,72
544,82
572,10
216,06
425,70
646,77

Totale Euro: 3.293,54

2) Di procedere in conseguenza a liquidare il lavoro straordinario del suddetto
personale dipendente demandando all’Ufficio personale la concreta
quantificazione delle competenze corrispettive a ciascun dipendente secondo
gli importi contrattuali,
3) Di dare atto che la liquidazione delle competenze dovute dovrà essere
imputata al capitolo 518 impegno 1897/18 adottato con la Determinazione n.
1075 del 20.10.18 trattandosi di lavoro finanziato con i proventi di violazione
al CdS ex art.208 del CdS.

Il Comandante
Giannini dr. Fabrizio

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

