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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 277 del 05/05/2022
Registro di
settore n. 28
del 11/03/2022

OGGETTO: Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di
pronta reperibilità servizio dello Stato Civile - anno 2021 - Liquidazione

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 01 del 03.01.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Richiamato il CCNL del 21.05.2018 con il quale all’art. 24: Reperibilità, testualmente dispone:
1.

Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di
€ 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di
reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2.

In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.

3.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche
volontari.

4.

In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7 , comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la
misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00.

5.

L’indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile
in misura non 32 inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la
pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di
riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo
compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non
comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.

6.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38,
comma 7, e dell’art.38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del
compenso di cui ai commi 1 e 4.

7.

La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo
settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art.24, comma 1,
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Richiamati i contratti decentrati Integrativi, da ultimo quello datato 02 maggio 2002, regolarmente sottoscritto dalle parti in
seguito ad autorizzazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n. 32 del 30.04.2002, con i quali si andavano
ad individuare i servizi essenziali, e tra questi i servizi degli Uffici demografici in relazione ad alcune competenze;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14.09.2021 “Contrattazione collettiva decentrata integrativa –
anno 2021. Costituzione delegazione trattante di parte pubblica: Indirizzi e disponibilità risorse variabili”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 623 del 16.09.2021 con la quale si è provveduto alla
determinazione dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività (risorse decentrate) per l’anno 2021;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 08.10.2021 “Autorizzazione alla stipula contratto integrativo
decentrato di lavoro del personale dell’Ente – Parte economica - Fondo 2021”;
Richiamato il contratto decentrato integrativo aziendale 2021, sottoscritto in data 08.10.2021, con il quale vengono definiti
gli istituti contrattuali da applicare al personale di questo ente e specificatamente i compensi per il servizio di reperibilità
dello stato civile;
Evidenziato che le dipendenti Bussu Gianfranca e Brau Giovanna Maria, inserite nell’Area Amministrativa,
regolarmente assicurato, nell’anno 2021, il servizio di reperibilità dello stato civile;

hanno

Richiamata la propria precedente determinazione n. 932 del 28.12.2021 con la quale si disponeva di:
Di approvare la scheda allegata alla presente relativa alle prestazioni del servizio di reperibilità svolto dal personale incaricato nel periodo
gennaio – dicembre 2021, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018;
Di dare atto per quanto sopra che le competenze ammontano a complessivi € 1.745,77 annui come riassunti nel prospetto seguente:
Bussu Gianfranca

Feriali € 10,33
n.
€
25
258,25

Festivi € 20,66
n.
€
27
557,82

Brau Giovanna M.

Feriali € 10,33
n.
€
24
247,92

Festivi € 20,66
n.
€
33
681,78

Totale €
816,07
Totale €
929,70

Di impegnare per i motivi in premessa, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria all 4/2 al D.Lgs n.118/2011, a titolo di compenso per reperibilità e prestazione lavoro straordinario per il periodo
gennaio – dicembre 2021, la somma complessiva di € 1.745,77 così suddivisa:
Bussu Gianfranca
- art. 24, comma 1 del CCNL del 21.05.2018 - reperibilità (gennaio – dicembre)
€
816,07
Brau Giovanna Maria - art. 24, comma 1 del CCNL del 21.05.2018 - reperibilità (gennaio – dicembre)
€
929,70
Di imputare la spesa complessiva di € 1.745,77 al Bilancio 2021 come sotto riportato:
Identificativo

10120109

Art.

1

Miss.

1

Progr.

2

€ 1.745,77

Fondo per la produttività del personale

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle somme dovute, per quanto in argomento, al personale incaricato;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie – Anno 2022”

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2022, sono state attribuite al
Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Capitolo

2010

Miss. 1

Progr. 2

Fondo per la produttività corrisposto al personale a tempo indeterminato

Dato atto che la spesa che si va ad affrontare è legislativamente vincolata e che la stessa derivando da precise
disposizioni contrattuali rientra nella fattispecie prevista dall’art. 183, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di liquidare per i motivi in premessa, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all 4/2 al D.Lgs n.118/2011, a titolo di compenso per reperibilità e
prestazione lavoro straordinario per il periodo gennaio – dicembre 2021, la somma complessiva di € 1.745,77 così
suddivisa:
Bussu Gianfranca
- art. 24, comma 1 del CCNL del 21.05.2018 - reperibilità (gennaio – dicembre)
€ 816,07
Brau Giovanna Maria - art. 24, comma 1 del CCNL del 21.05.2018 - reperibilità (gennaio – dicembre)
€ 929,70
Di imputare la somma complessiva di € 1.745,77 al bilancio corrente, come di seguito indicato, che presenta la
necessaria disponibilità:
Capitolo
2010
Miss. 1 Progr. 2 Fondo per la produttività corrisposto al personale a tempo indeterminato
Di dare atto che la somma complessiva di € 1.745,77
28.12.2021;

è stata impegnata con propria determinazione n. 932 del

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al:


responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e per gli adempimenti consequenziali;



all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 11/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di pronta reperibilita’ Servizio Stato
Civile - Impegno spesa anno 2021
Titolo
1.01.01.01.004
Impegno Provvisorio
719

Missione
01.02
Impegno Definitivo
1664

Capitolo
10120109.1
Importo Impegno
816,07

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di pronta reperibilita’ Servizio Stato
Civile - Impegno spesa anno 2021
Titolo
1.01.01.01.004
Impegno Provvisorio
720

Missione
01.02
Impegno Definitivo
1663

Capitolo
10120109.1
Importo Impegno
929,70

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: CPDEL Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di pronta reperibilita’ Servizio
Stato Civile - Impegno spesa anno 2021
Titolo
1.01.01.01.004

Missione
01.02

Capitolo
10120109.1

Esercizio
2021

Tipologia
Impegno collegato
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Impegno Provvisorio
721

Impegno Definitivo
1662

Importo Impegno
415,49

Sub-impegno
0

Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: IRAP Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di pronta reperibilita’ Servizio
Stato Civile - Impegno spesa anno 2021
Titolo
1.01.01.01.004
Impegno Provvisorio
722

Missione
01.02
Impegno Definitivo
1665

Capitolo
10120109.1
Importo Impegno
140,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di pronta reperibilita’ Servizio Stato
Civile - Impegno spesa anno 2021
Titolo
1.01.01.01.004
Importo Impegno
929,70

Missione
01.02
Sub-impegno
0

Capitolo
10120109.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
0
Liquidazione
0

Impegno Definitivo
1663
Importo Liquidazione
929,70

Descrizione: Art. 24, comma 1 del CCNL-FP stipulato in data 21.05.2018 - Indennità di pronta reperibilita’ Servizio Stato
Civile - Impegno spesa anno 2021
Titolo
1.01.01.01.004
Importo Impegno
816,07

Missione
01.02
Sub-impegno
0

Capitolo
10120109.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
0
Liquidazione
0

Impegno Definitivo
1664
Importo Liquidazione
816,07
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/05/2022
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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