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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
Area Amministrativa - Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 4 di data 20 gennaio 2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ LAVORO FESTIVO E/O NOTTURNO
OPERAI PERIODO 3° TRIMESTRE 2014.
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Relazione.
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 novembre2003, 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.
Il personale dipendente del servizio patrimonio e del servizio smaltimento rifiuti, ha
regolarmente prestato servizio ordinario e/o notturno nel 3° trimestre 2014 così come risulta dai
prospetti utili per la liquidazione presentati dal responsabile del cantiere comunale e depositati
presso il servizio stipendi.
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° trimestre 2014, liquidando ai dipendenti interessati
quanto loro spettante, per un importo complessivo di euro 439,30.-, come indicato nel prospetto
allegato A), predisposto dal servizio stipendi.

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
vista la deliberazione n. 200 di data 30 dicembre 2014, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2015
provvisorio;
visto l’articolo 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;
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DETERMINA
1.

di liquidare e pagare ai dipendenti sottoelencati l’importo a fianco di ciascuno indicato, a
titolo di compenso spettante per il lavoro ordinario festivo e/o notturno prestato per il servizio
smaltimento rifiuti effettuato nel 3° trimestre 2014 e risultante dal prospetto A) allegato alla
presente determinazione redatto dal funzionario del servizio stipendi sulla base dei prospetti
presentati dal responsabile del servizio cantiere comunale:
MATR.
DIPENDENTI
IMPORTO SPETTANTE
167
Calcari Fernando
Euro 105,80.131
Porro Fabrizio
Euro 112,70.129
Veronesi Giuseppe
Euro 112,70.159
Zampiccoli Arturo
Euro 108,10.TOTALE
Capitolo 1770 – cod. bilancio 1.09.05.01
Euro 439,30.TOTALE GENERALE
Euro 439,30.-

2. di assoggettare detti importi alla prescritte ritenute di legge;
3.

di imputare la spesa complessiva di euro 439,30.- al capitolo sotto elencato del bilancio
dell’esercizio 2015 RR.PP 2014, che presenta la necessaria disponibilità:
Cap
Anno
1770 rr.pp.2014

4.

Oggetto
Beneficiario
Personale servizio nettezza Dipendenti diversi
urbana

Importo
€ 439,30.-

Impegni
49237

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 che trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle
disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale
controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 4 del 20 gennaio 2015

Pratica istruita e presentata da:
Area Amministrativa - Finanziaria - 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:
Ufficio Personale
________________________________________________________________________________
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