
PROT./INT. N° _129__  DEL  ____29.05.2013___

PROPOSTA N° __383___  DEL  _________________

C I T T A'  DI  ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

***************

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
-SERVIZIO PERSONALE- 

DETERMINAZIONE

N.  ___902__   DEL   __05.06.2013____

OGGETTO:  Liquidazione  compenso  spettante  al   personale dipendente assunto 
                 con contratto a tempo determinato ed a orario ridotto appartenente ai
                 Servizi Affari  Generali  “Messo Notificatori” per  servizio  prestato  nei 

                       giorni  festivi  infrasettimanali  -  Anno 2012.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

                           Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile
_______________                                     _______________                                         ______________

   Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
-Dr. Sebastiano Luppino-



L'anno  Duemilatredici  il giorno  ventisette  del mese di Maggio nel proprio ufficio.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visto l’art. 7 del CCNL del 14/09/2000 (code contrattuali)  che disciplina il rapporto di lavoro del 

personale assunto con contratto a tempo determinato;

- Visto il contratto nazionale di lavoro del 22/01/2004  ed in particolare la dichiarazione congiunta 

n. 6  con la  quale “le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale assunto con  

rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli oneri relativi ad  

eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano  

trovare  copertura  nelle  risorse  assegnate  dalle  predette  fonti  legislative,  ovvero  attraverso  un 

adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto degli equilibri e a  

condizione che sussista la necessaria capacità di spesa”;

- Atteso che le norme regionali in materia di stabilizzazione non prevedono il finanziamento di 

istituiti contrattuali previsti quale salario accessorio;

-Visto l'art. 24 del C.C.N.L. successivo del 14/09/2000 che al punto 2 recita: L'attività prestata in 

giorno  festivo  infrasettimanale  dà  titolo,  a  richiesta  del  dipendente,  ad  equivalente  riposo 

compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione 

prevista per lavoro straordinario festivo; 

-Visto l’art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004, che stabilisce 

l’efficacia dei contratti decentrati integrativi fino alla stipulazione dei successivi C.D.I.;

-Visto il  certificato  a  firma  dal  Dirigente  dei  Servizi  Affari  Generali,  Prot./Int.  n.  9725  del 

09/05/2013  contenente  l’elenco  nominativo  del  personale  dipendente  contrattista  (Messo 

Notificatore) che nell'anno 2012 ha prestato servizio in giorni festivi infrasettimanali;

-Esaminate le richieste pervenute, da parte dei singoli dipendenti interessati,  con le quali per il 

servizio  prestato  nei  giorni  festivi  infrasettimanali  nell'anno  2012,  in  alternativa  al  riposo 

compensativo chiedono la corresponsione del compenso per lavoro straordinario;

-Effettuato il dovuto controllo sia attraverso il rilevatore delle presenze sia nei singoli fascicoli del 

personale ai fini della verifica di congedi richiesti come riposo compensativo;

- Visto il prospetto di liquidazione predisposto da questo Settore;

-Visto il D.Lvo 267/2000;

-Visto il D.Lvo 165/2001;

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;



DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

1) Di liquidare e pagare al personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato 

ed a orario ridotto, appartenente ai Servizi: Affari Generali (Messo Notificatore) il compenso 

a fianco di ciascuno segnato per servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanale nell'anno 

2012, come da prospetto allegato che fa  parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prelevare la somma di € 363,16  dal Cap. 113110/3 Cod. Interv.  1010201 del bilancio 

dell’esercizio 2012 riportato ai residui passivi;        

3) Si demanda al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili;

La  presente  determinazione  è  soggetta  alla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  web 

www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

                                                                       IL  V/DIRIGENTE DI SETTORE                 

                                                                         -D.ssa Chirchirillo Francesca-                   

http://www.comune.alcamo.tp.it/


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica 

che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune in data  _________________ per 15 gg.  consecutivi  nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  e  che  contro  la  stessa  non  sono  state  presentate 

opposizioni o reclami.

Alcamo, lì______________                        Il Segretario Generale

                                                                                             -Dott. Cristofaro Ricupati-

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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