ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 21 di data 19/02/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ LAVORO FESTIVO O NOTTURNO AI
CUSTODI FORESTALI PER IL PERIODO 1° LUGLIO – 31 DICEMBRE
2017.
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Relazione.
Con deliberazione n. 193 di data 15 dicembre 2015, la giunta comunale ha disposto
l’assunzione, con decorrenza 1° gennaio 2016, nei ruoli del Comune di Arco, n. 6 dipendenti, già in
forza del Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva fra i Comuni di Arco, Drena, Dro, NagoTorbole, Riva del Garda, Tenno e Asuc Ville del Monte, in scioglimento, e ne ha determinato
l’inquadramento nella propria dotazione organica presso il Servizio di Custodia forestale dell’Alto
Garda, nell’ambito dell’Area Segreteria generale, con la figura professionale di “Custode forestale”,
categoria C, livello base, stante l’attivazione della nuova gestione associata del servizio ai sensi
dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C.
Con successiva determinazione n. 140 di data 21 dicembre 2015, rettificata con
determinazione n. 6 di data 20 gennaio 2016, il personale suddetto è stato inquadrato nella figura
professionale di “Custode forestale”, categoria C, livello base, presso il Servizio di Custodia
forestale dell’Alto Garda, nell’ambito dell’Area Segreteria generale del Comune di Arco.
In data 20 ottobre 2003 è stato sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro
2002/2005 del personale non dirigente del comparto autonomie locali.
Con deliberazione n. 219 di data 4 novembre 2003, divenuta esecutiva il 21 novembre 2003,
la Giunta comunale ha preso atto dell’entrata in vigore del contratto collettivo provinciale di lavoro
2002/2005.
L’articolo 104 “Indennità varie”, punto 5, del C.C.P.L. 2002/2005 stabilisce che le indennità
modificate dal presente accordo devono essere corrisposte con decorrenza 1 gennaio 2003.
L’articolo 112 del contratto collettivo avente per oggetto “Indennità per servizio ordinario
festivo e/o notturno” stabilisce, per il personale che presti servizio ordinario festivo e/o notturno, i
nuovi importi, precisamente euro 2,30 per servizio ordinario festivo o notturno e a euro 3,00 per
servizio ordinario festivo-notturno per il personale fino alla categoria B, livello evoluto, e di euro
2,80 e euro 3,60 per il personale delle categorie/livelli superiori.
I custodi forestali hanno regolarmente prestato servizio ordinario festivo e/o notturno nel
periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017, come risulta da apposita nota vistata dalla Stazione Forestale
ai sensi dell’art. 14 del Regolamento per il servizio di custodia forestale.
Si devono quindi corrispondere i compensi previsti dal sopraccitato articolo 112 del C.C.P.L.
2002/2005 di data 20 ottobre 2003, relativi al 3° e 4° trimestre 2017, liquidando ai dipendenti
interessati quanto loro spettante, per un importo complessivo di euro735,00.-, come indicato nel
prospetto allegato A), predisposto dal servizio stipendi.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3
aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n.
3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla
legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in
particolare l’articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017, riferito al triennio 20172019;
vista la deliberazione n. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il “Piano escutivo di gestione provvisorio per l’esercizio
finanziario 2018”;
visto l’articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora
applicabile, l’art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario
dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L
modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di liquidare e pagare ai dipendenti del Servizio Custodi forestali elencati nell’allegato
prospetto A) il compenso spettante per il servizio ordinario festivo o notturno prestato nel
periodo 1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017, negli importi indicati a fianco di ciascuno, per
un ammontare complessivo di euro 735,00.-, come segue:
Cap Anno
Oggetto
Beneficiario
523 2017 Personale Custodi forestali Dipendenti diversi
ruolo: indennità

Importo
€ 735,00.-

Impegno
118289

2. d
i assoggettare detti importi alla prescritte ritenute di legge;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 735,00.- al capitolo e corrispondente impegno
dell’esercizio provvisorio 2018, riportato nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
4. di inviare la presente determinazione dirigenziale al responsabile del servizio finanziario per
l’adozione dei provvedimenti di competenza;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di
contabilità;
6. di dare atto avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.
23 e s.m. è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto
dell’art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell’art. 409 c.p.c., in base ai quale le
controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla
giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del
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Lavoro. E’ data facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 410 e seguenti del c.p.c.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

09051.01.0 2018
0523

Oggetto

Beneficiario

INDENNITA' ANNO 2018

N. Impegno

Tipo

118289

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Mora Rolando
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 19 comma 1 dell’Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con
DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell’art. 5 del regolamento di
contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente
alla spesa della presente determinazione
20/02/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 21 del 19/02/2018

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Personale - Trentin Rossella
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
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