
 

PROT  N° 60 DEL 17/05/2014  

REGISTRO INTERNO 

 

                 Comune di Villaricca 

                   Provincia di Napoli 
                     Settore Polizia Locale 

 

Determinazione n. 847 del 20/05/2014   

 

Oggetto: Liquidazione Straordinario mese di Febbraio e Marzo e aprile 

2014-Personale Polizia Municipale. 

 

Il Responsabile del Settore 

� Vista la nota prot. n° 47/ua del 13/3/1014, con la quale l’Assistente Sociale, Maria Grazia Di 
Tota, del Comune di Villaricca (NA) comunicava, a questo Comando P.M. che in ottemperanza 
alla disposizione Sindacale n° 4138/06, il Sovr.te Ciccarelli Domenico ha collaborato l’Ass. 
Sociale, nei giorni 19-26-27 e 28 del mese di Febbraio 2014 effettuando, ore 12 di straordinario 
(diurno) e che non era stato possibile effettuare richieste preventiva. 

� Vista la nota prot. n° 85/ua del 16/04/2014, con la quale l’Assistente Sociale, Maria Grazia Di 
Tota, del Comune di Villaricca (NA) comunicava, a questo Comando P.M. che in ottemperanza 
alla disposizione Sindacale n° 4138/06, il Sovr.te Ciccarelli Domenico ha collaborato l’Ass. 
Sociale, nei giorni 5-12-19 e 27 del mese di Marzo 2014 effettuando, ore 14 di straordinario 
(diurno) e che non era stato possibile effettuare richieste preventiva 

� Che in data 14/03/2014, il Sovr.te Menna Giugliano a seguito di citazione teste nell’ udienza 
c/o il Tribunale di Napoli, come si evince dalla attesto del cancelliere del tribunale,  in calce 
alla citazione,  protraendo di 3 (3) ore oltre il normale orario di servizio; 

� Che in data 10/03/2014 il Sovr.te Menna Giuliano e Ag. Piazza Luigi, regolarmente comandati 
di servizio unitamente al personale della Polizia Provinciale di Napoli e Comando Stazione 
Carabinieri di Villaricca, per controlli ad attività commerciali, protraevano il proprio orario di 
servizio fino alle ore 16,12 effettuando 2 ore procapite di straordinario, per un totale di 4 ore;  

� Che in data 01 aprile 2014 il seguente personale: Amato Antonio e Cecere Bruno, comandato di 
servizio al Consiglio Comunale,  protraeva l’orario di servizio fino alle ore 22,00, effettuando 2 
ore procapite di straordinario, per un totale di ore 4 (quattro); 

� Che in data 02 aprile 2014 il seguente personale: Amirante Carlo, Capriello Antonio, Iovinelli 
Alberto, Cecere Bruno e Pirozzi Giuseppe,. comandato di servizio alla chiesa San Francesco 
D’Assisi in occasione della visita pastorale del Cardinale Crescenzo Sepe, protraeva il proprio 
orario di servizio fino alle ore 21,00 effettuando  1 ora di straordinario procapite per un totale di 
ore 5 ( cinque) 

� Che in data 11 aprile 2014 il seguente personale: D’Ausilio Giuseppe, D’Aniello Mario, Di 
Rosa Nicola e Cecere Bruno ed i Custodi del Parco Camaldoli Sud,  Romano Luigi, Diana 



 

Alessio, comandato di servizio per la via Crucis al Parco Camaldoli Sud hanno protratto il 
proprio orario di servizio fino alle ore 21,00 effettuando 1 ora di straordinario procapite per un 
totale di 6 (sei) ore  

� Che in data 18 aprile 2014 il seguente personale: Di Fiore Vincenzo, Amato Antonio, Sgariglia 
Angela, Cecere Bruno e Pirozzi Giuseppe comandati di servizio alla via Crucis cittadina, 
protraevano il proprio orario di servizio fino alle ore 23,00 effettuando 3 ore di straordinario 
procapite per un totale di 15 (quindici) ore; 

� Che pertanto, il predetto personale, nei mesi di febbraio, marzo e aprile, ha protratto il proprio 
orario di servizio oltre l’orario comandato, effettuato in totale di ore 63 ( sessantatre ), di 
straordinario per un importo totale peri a € 833,89 ( ottocentotrentatre/89 );  

� Tenuto conto della tempestività e urgenza degli interventi richiesti ex art. 22, comma 4 del 
C.C.D.I.; 

� VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000; 
� Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e programmatica, 
bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

� Visto  la Delibera di G.M. n° 76 del 20/12/2013 con la quale è stato approvato il piano delle 
risorse finanziari e degli obbiettivi ( PEG ) anno 2013; 

� Vista la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al 
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, 
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267; 

� Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 51/2003; 

� Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 
Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei dipendenti devono 
mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 

� Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto spettante al suddetto personale, da 
inserire nell'elaborazione del mese di Maggio 2014; 

� Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

DETERMINA 

1. Impegnare la somma di € 833,89 ( ottocentotrentatre/89), sul capitolo 441.02; 
2. Liquidare la somma complessiva di € 833,89 che sarà ripartita dall’ ufficio paghe e stipendi al 

personale di seguito elencato, per le ore ad ogni uno spettante: Amato Antonio ore 5, Amirante 
Carlo ore 1, Capriello Antonio ore 1, Ciccarelli Domenico, ore 26, D’Aniello Mario ore 1, 
D’Ausilio Giuseppe ore 1, Di Fiore Vincenzo ore 3, Iovinelli Alberto ore 1, Menna Giuliano 
ore 5, Piazza Luigi ore 2, Sgariglia Angela ore 3, Cecere Bruno ore 7, Pirozzi Giuseppe ore 4, 
Romano Luigi ore 1 e Diana Alessio ore 1,  di straordinario ( diurno), nell'elaborazione 
stipendiale del mese di Maggio 2014; 

1. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura nei competenti capitoli di spesa 
del personale dipendente, e che il software  impegna automaticamente; 

2. Trasmette copia all’ Ufficio Paghe e Stipendi. 

Villaricca, lì 17/05/2014 

 L’Istruttore     f.to Il Responsabile del Settore 
Sovr.te Di Fiore Vincenzo                 Ten. Col. Dr. Luigi Verde 


