


- l ' ultimo C.C.D.I. 2009/2011 sot~oscritto ccn le parti sociali in d::tta 03/06/2014 e fo:.tt-:> rxopTio 
dall 'Ente giustaDeliberazione di G.M. n.l47 del l3/ll/2014 discipbJ.a: 
·~ all 'art.13 l' istituto della tumazione con l' impiego del personale :m turno antimeridiano/ 

pomeridiano e/o nottlli.uo; 
~ all ' art. 15 l'indennità di reperibilità; 
" all ' art. 16 l'indermità di riscbo per il personale che effettua prestazioni di lavoro in continua e 

diretta esposizione a rischj pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale; 
-l 'art. 41 del CCNL Comparto Regionj ed Autonomie Locali del 22. 1.2004 n determina la misura 
dell'indennità di rischjo (ora indeiJJ.-lltà di condizioni lavoro ex art. 70bis CCNL 2018) in € 30,00 
mensili; 
-l 'art. 24 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 21/5/2018 quantifica in E 10,33 
per 12 ore al giorno il compenso per il servizio di pronta reperibilità. Tale importo è raddoppiato LTJ. 
caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche in:Erasetti1-nanale o di riposo settimanale 
secondo il turno assegnato. 
-l'art. 23 , comma 5, del CCNL- Comparto Regioni ed Autonomie Locali - del21 /5/2018 prevede. 
per il personale turnista apposita indennità, i cui valori sono stabiliti: 
, per il turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22), maggiorazione oraria del l 0% 

della retribuzione; 
, per il turno notturno o festivo, maggiorazione oraria del 30% della retribuzione; 
• per il turno festivo notturno, maggiorazione oraria del 50% della retribuzione. 
Visti i prospetti di liquidazione delle i.t1dennità accessorie relative all'fuil"'lO 2019 allega-ti alla 
presente determinazione per costituirne parte integra.J.J.te e sostanziale; 

V eri:ficato che la reperibilità è stata resa secondo le prescriziorù di cui alla richjamata normativa 
contrattuale sia nazionale che decentrata; 
Consider a to che si può procedere alla liquidazione e pagamento di quanto dovuto a ciascun 
dipendente; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,"Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in 
particolare l'art. l 07 sulle attribuzioni dei dirigenti o incaricati di posizione organizzati va, nonché in 
materia di liquidazione delle spese; 
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

l)di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qm integralmente 
riportate; 
2) di liquidare e pagare al personale k~ somma a fianco di ciascuno indicata a titolo di indeiJJ.J.ità di 
reperibilità, turno e rischio per l ' anno 2019, secondo I prospetti "A" ,"B" e "C" che allegati al 
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale; 
3)imputare la complessiva somma di € 10.658,25 all'impegno 458 del Capitolo 2020,00 FES 2019 
alla seguente classificazione di bilancio: lVIissione l Prograrn_rna 11 Titolo l Macro Aggregato 01; 
4)Dare atto che la presente determinazione e esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura fmanz1ana, va pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune. ,,:;· . --- _,, ·l 
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Il CAPO DELL)AREA TECNicA 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 
Funzio11ibJ.a:r.ru-na 8.ll~gato B" del 'ligen.tf; F_egolamerlto degli tlffici e dei servizi. \farie.zione dei 
servizi assegnati alle aree"; 












