
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 623 DEL 27-04-2016

 

OGGETTO:
REVOCA DETERMINAZIONE N° 1545 DEL 15/12/2015, AVENTE AD
OGGETTO "LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE
P.M. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
AL C.D. S. DURANTE LE ORE NOTTURNE ( ORARIO 19,00-01,00)".

 

 
·    Premessoche con determina n° 132/2015 e determina n° 1030/2015 è stato impegnato, ex
art 14 CCNL 01/04/1999, un budget di lavoro straordinario per il personale della polizia
municipale;
·    Tenuto conto che a seguito di ripetuti atti vandalici alle strutture comunali, su richiesta
dell’amministrazione, si è reso necessario predisporre, in via eccezionale, apposito servizio
durante le ore notturne (orario 19,00 - 01,00);
·    Che con determina n° 1545 del 15/12/2015, avente ad oggetto: “Liquidazione prestazioni
aggiuntive personale P.M., attività di controllo e di accertamento di violazione al C.d. S. durante
le ore notturne (orario 19,00-01,00)”, venivano liquidate al personale della polizia municipale le
ore di straordinario effettuate durante le ore notturne (orario 19,00 - 01,00);
·    Vista la nota del Segretario Generale Dott. Franco Natale inviata a mezzo PEC in data
11/04/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto:
"Art. 147 bis comma 2 del TUEL - art. 5, comma 4 e 5 del vigente regolamento sui controlli interni
approvato con CC n. 34 del 30/04/2013 - esito controllo interno - determine sorteggiate in data
13/01/2016, 2° semestre" con la quale al punto 9) si ritiene illegittima la citata determina n. 1545
del 15/12/2015 e che, pertanto, si invitava all'annullamento della stessa in sede di autotutela;
·    Vista la propria nota prot. n° 3072/PM del 13/04/2016 di riscontro alle osservazioni del
Segretario Generale;
·    Lette le controdeduzioni del Segretario Generale pervenute con nota prot. n° 486/interno del
14/04/2016;
·    Vista la propria nota prot. n. 3160/PM del 18/04/2016 di precisazioni alle controdeduzioni del
Segretario Generale;
·    Vista la Legge 7 agosto 1990 ed in particolare il Capo IV Bis;
·    Tenuto Conto che lo scrivente ufficio ritiene opportuno revocare la determina di liquidazione
n° 1545 del 15/12/2015 nelle more di eventuali ed opportuni approfondimenti nelle sedi
competenti (Delegazione Trattante);
·    Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000;
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1.   Revocare la determina di impegno n° 1545 del 15/12/2015 e ogni atto successivo e
conseguente;

2. Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione all’Ufficio
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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