
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 10 del 21-07-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione lavoro straordinario al personale della Polizia
Municipale in relazione all'emergenza COVID 19.

Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 veniva dichiarato lo stato di
emergenza, per mesi sei, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che con l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, al suddetto decreto sono
seguiti ulteriori decreti del Governo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, atti al contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Richiamato il DPCM 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.
23.02.2020, n. 6 recante misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19”, il quale all’art. 4, affida ai Prefetti il potere di coordinare gli
interventi volti ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni contenute nello stesso DPCM per
combattere l’epidemia da COVID-19, e che a tale fine si avvalgono della collaborazione di tutte le
forze di polizia, compresa quella locale;
Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza –
Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. n. 7216 del 16.03.2020 con la quale vengono definiti
“servizi operativi esterni su strada” quelli che riguardano le attività di controllo del territorio
finalizzate all’osservanza delle particolari prescrizioni imposte per contenere la diffusione del
contagio del nuovo virus COVID 19;
Considerato che si è reso necessario una pianificazione dei servizi di vigilanza di controllo
territoriale garantendo forme di contrasto al diffondersi del COVID-19, in attuazione delle direttive
dal Ministero dell’Interno, nonché sulla base delle indicazioni previste nella Circolare prot. n.
CAT.MASS. CL/GAB/MIPG del 31.03.2020, in riferimento al DPCM del 22.03.2020;
Visto l’art. 3 della Legge Quadro 65/86 sull’ordinamento della Polizia Locale, con il quale viene
indicato che gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano nel territorio di competenza le
funzioni Istituzionali prevista dalla presente Legge e collaborano nell’ambito delle proprie
attribuzioni con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga
fatta per specifiche operazioni motivata richiesta dalle competenti Autorità;

Considerato che il personale della Polizia Locale, su indicazione dell’Amministrazione comunale,
ha provveduto a svolgere servizi di vigilanza e controllo del territorio, in attuazione alle
disposizioni normative sopra indicate;

Preso atto che i dipendenti Comm. Capo Cullurà Gaetano e Isp.ri Capo Giardina Francesco,
Trazzera Antonino e Sgroi Paolo, sono in possesso della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza;
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Considerato che il suddetto personale ha provveduto a svolgere, ad iniziare dall’11 marzo 2020, i
servizi di controllo del territorio per quanto sopra meglio indicato;
Considerato che per far fronte alle esigenze derivanti dalla necessità di far fronte alla emergenza
sanitaria COVID 19, il personale della polizia locale è stato autorizzato a svolgere prestazioni di
lavoro straordinario al di fuori dell’ordinario orario di lavoro;
Considerato che ai sensi dell’art. 115 del D.L. nr. 18 del 17/03/2020, al Comune di Randazzo è
stata assegnata la somma di €. 1.121,57 quale contributo per l’erogazione  dei compensi per le
maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l’acquisto di dispositivi di protezione  individuale
a favore del personale della polizia locale dei comuni direttamente impegnati per il contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID 19;
Vista la delibera di G.M. n. 64 del 27/04/2020 di variazione del bilancio di previsione 2018/2020,
esercizio 2020, ai sensi dell’art. 250 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ratificata dal Consiglio
Comunale con delibera n. 07 del 25/05/2020;
Ravvisato che il lavoro straordinario del personale di polizia locale prestato ai sensi dell’art.115 del
D.L. n.18/2020 possa considerarsi correlato ad “eventi straordinari imprevedibili” e, quindi, in
aggiunta al fondo per il lavoro straordinario costituito secondo la disciplina dell’art.14, commi 1 e
4, del CCNL 01/04/1999, non soggette ai limiti del trattamento economico accessorio di cui
all’art.23, comma 2 del D.Lgs 75/2017, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Visto l’art.9 della L. 30.12.1991 n.412, nonché la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica
del 26.06.1992 n.90501 “Controllo automatizzato dell’orario di lavoro” e dato atto che questa
Amministrazione è dotata di appositi dispositivi marcatempo per la rilevazione delle presenze del
personale e per il controllo dell’effettiva durata della prestazione lavorativa”;
Visto il prospetto di lavoro straordinario  dal quale si rilevano le ore di lavoro straordinario inerenti
i servizi di controllo, contenimento e contrasto al fenomeno epidemiologico COVID 19, allegato
alla presente determinazione;
Vista la delibera di G.M. nr.104 del 16/07/2020, con la quale sono state assegnate al responsabile
del I° Settore di Staff Polizia Municipale le somme occorrenti per la liquidazione del lavoro
straordinario al personale della polizia locale in relazione all’emergenza COVID 19;
Considerato che il Bilancio Pluriennale 2018-2020, esercizio finanziario 2020, presenta la
necessaria disponibilità;
Ritenuto di provvedere in merito e che occorre impegnare la superiore somma  di  €. 1.121,57
comprensiva di oneri riflessi ed Irap all’apposito capitolo del bilancio pluriennale 2018/2020,
esercizio finanziario 2020,  codice meccanografico n. 03.01-1.01.01.01.008
Considerato che la suddetta spesa non è frazionabile in quanto indifferibile ed urgente e rientra
nella norma prevista dall’art. 163 comma 2 del D.L.vo 267/2000
Visto l'art. 39 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 ottobre
2001;
Visto l'art. 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;
Visto il vigente C.C.N.L. 21 maggio 2018;
Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il vigente regolamento di
contabilità e lo statuto del Comune;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
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Di assumere l’impegno della somma di  €. 1.121,57 comprensiva di oneri riflessi ed Irap1.
all’apposito capitolo del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio finanziario 2020,  codice
meccanografico n. 03.01-1.01.01.01.008.
Di disporre la trasmissione informatica della presente determinazione completa in ogni sua2.
parte, al Responsabile del Servizio Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Di disporre la trasmissione informatica della presente determinazione, con il visto del3.
responsabile del Servizio Finanziario, all’ufficio competente che provvede alla
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
:

                                                           
IL CAPO SETTORE

                                                                                                                                   Comm. Capo Gaetano Cullurà

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I SETTORE DI STAFF - POLIZIA MUNICIPALE -RANDAGISM

DETERMINAZIONE N. 10 del 21-07-2020
Reg. Gen. N. 630 del 21-07-2020

OGGETTO: Impegno di spesa per liquidazione lavoro straordinario al personale della Polizia
Municipale in relazione all'emergenza COVID 19.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO CULLURA'
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I SETTORE DI STAFF - POLIZIA·
MUNICIPALE -RANDAGISM;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   197 del 21-07-2020 a Competenza   CIG

5° livello 03.01-1.01.01.01.008  Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al
personale a tempo determinato

Capitolo       2142 / Articolo    10
SPESE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A
FAVORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE COVID 19

Causale IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDIN ARIO AL PERSONALE DI P. M.
IMPEGNATO NELL EMERGENZA COVID-19.

Importo 2020 Euro 1.121,57

Addì 21-07-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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