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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 151
Data: 08/07/2022

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE
ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE –
ESTATE 2022 - REVOCA DETERMINA NR. 474/2022.

L\'anno 2022 il giorno 08 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
PREMESSO CHE il comune di SANT’AGATA DI ESARO (CS) con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 02 del 07.03.2021, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii. (di seguito denominato TUEL), con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
anno 2021;
RILEVATO CHE con deliberazione consiliare n. 27 del 23.08.2021, è stata approvata l’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, ma non è stato ancora emesso il Decreto di approvazione da parte
del Ministro dell’Interno;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali
- nr. 79 del 15 giugno 2022 con il quale è stata approvata la Rideterminazione della Dotazione
Organica del Comune di Sant’Agata di Esaro;
ATTESO CHE all’interno del Servizio Polizia Municipale vi è attualmente una sola figura di categoria
C, una sola figura di categoria B3 ed una figura di categoria A1 alla quale sono state affidate mansioni
superiori di categoria B1 fino al 31/12/2022;
PRESO ATTO CHE
- il dipendente comunale di ruolo SIRIMARCO ANTONIO produceva istanza datata 05/07/2022
(acquisita agli atti dell’ente in pari data col protocollo nr. 3145) con la quale comunicava che in
data 04/07/2022 subiva trauma infortunistico durante il proprio turno di servizio;
- il Pronto Soccorso concedeva allo stesso prognosi di 30 giorni
PRESO ATTO CHE:
- la sicurezza è un diritto di ogni cittadino: vivere in un ambiente sicuro e poter uscire di casa
senza la paura che possa accadere qualcosa a sé stessi o ai propri cari è un diritto che il
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Comune deve contribuire a tutelare e garantire. Il progetto prevede azioni volte a garantire una
maggiore presenza della Polizia Municipale sul territorio, sia per quanto riguarda la sicurezza
urbana sia per quanto attiene alla sicurezza stradale e le azioni di contrasto dell’illegalità.
- Si intende garantire la sicurezza secondo le sue svariate accezioni, comprendendo anche tutti
gli interventi posti in essere in situazioni di emergenza per tutelare l’incolumità delle persone e
la sicurezza del territorio con particolare riguardo all’attività di contrasto al degrado urbano ai
comportamenti illeciti, per prevenire e reprimere infrazioni alle norme di comportamento del
C.d.S., del Canone Unico patrimoniale, delle Ordinanze Sindacali, nonché ogni condotta
comportamentale che costituisce turbativa alla pacifica convivenza e che incide negativamente
sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini.
PRESO ATTO CHE il Comune di Sant’Agata di Esaro è caratterizzato dal fenomeno turistico nei mesi
estivi nel quale si registra un incremento della popolazione dovuta all’enorme flusso di vacanzieri e
che pertanto si rende necessario procedere al potenziamento dei servizi erogati dal Comando di
Polizia Municipale, il tutto finalizzato a garantire maggiore sicurezza stradale e la pubblica incolumità;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, ai sensi del quale, fra l’altro: per la
corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli Enti possono utilizzare,
a fare data dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell’anno
1998 al fondo destinato di cui all’art. 31 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. stipulato in data 06.07.1995;
VISTO il C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed
Autonomie Locali successivo a quello dello 01.04.1999, con particolare riferimento all’art. 38, ai sensi
del quale, fra l’altro: - viene confermato il principio secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario
sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro
(comma 1); - viene confermato che ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste
dall’art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999; - la prestazione di lavoro straordinario è
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio
individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione (comma 2);
RICHIAMATO il C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni
2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018, in particolare con riferimento alla determinazione della
misura oraria dei compensi;
RITENUTO necessario dover autorizzare il personale appartenente al COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE ad effettuare prestazioni lavorative oltre il normale orario di servizio per le motivazioni
sopra richiamate;
VISTI
▪ il D.Lgs. n. 196/2003;
▪ il D.Lgs. n. 267/2000;
▪ il D.Lgs. n. 50/2016;
▪ la Legge n. 136/2010;
▪ il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati
DI REVOCARE la propria precedente determinazione nr. 141/2022;
DI AUTORIZZARE, per il periodo di AGOSTO 2022, il personale appartenente al COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE ad effettuare prestazioni lavorative oltre il normale orario di servizio, al fine di
garantire la sicurezza secondo le sue svariate accezioni, comprendendo anche tutti gli interventi posti
in essere in situazioni di emergenza per tutelare l’incolumità delle persone e la sicurezza del territorio
con particolare riguardo all’attività di contrasto al degrado urbano ai comportamenti illeciti, per
prevenire e reprimere infrazioni alle norme di comportamento del C.d.S., del Canone Unico
patrimoniale, delle Ordinanze Sindacali, nonché ogni condotta comportamentale che costituisce
turbativa alla pacifica convivenza e che incide negativamente sulla percezione di sicurezza da parte
dei cittadini, per come richiesto e qui di seguito specificato:

GENERALITA'

CAT

Straordinario diurno
imp.
ore
totale
orario

Straordinario notturno o festivo
ore

imp. orario

totale
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PROVENZANO
FRANCESCO
SERVIDIO FRANCESCO
BORRELLO GIUSEPPE

C5

60,00

€

15,24

€

914,40

5,00

€

17,23

€

86,15

B1
B1

70,00
70,00

€
€

12,00
12,00

€
€

840,00
840,00

5,00
5,00

€
€

13,57
13,57

€
€

67,85
67,85

DI DARE ATTO CHE saranno ammesse modifiche, fermo il limite complessivo delle ore oggetto di
autorizzazione, e fermo rimanendo il limite massimo di cui all’articolo 14 C.C.N.L. stipulato in data
01.04.1999, in caso di sopravvenienza di circostanze particolari comportanti la necessità di prestazioni
diverse da parte del personale;
DI IMPUTARE la presunta spesa di euro 2.816,25 - oltre oneri riflessi, nel corrispondente intervento di
spesa (capitolo 390) del bilancio in corso di redazione;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23 del D.Lgs. 33/2013;

Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 477 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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