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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3 
 

DETERMINAZIONE N.   86   DEL 27/08/2019 
 

 
 
OGGETTO:  

 

 
Liquidazione spettanze per Servizio di Reperibilità al personale dipendente di 

ruolo, relativamente all’anno 2018 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di agosto, nella Casa Comunale, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N. 3 
 
PREMESSO:  

 

- che in data 21 maggio 2018 l’A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni) e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali rappresentative di comparto hanno 

definitivamente sottoscritto il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del 

Comparto Funzioni Locali”, concernente il Triennio 2016/2018 sia per la parte giuridica che per la 

parte economica; 

 

- che gli articoli 67 e 68 del medesimo Contratto contengono la disciplina del “Fondo Risorse 

Decentrate”; 

 

- che il sopra citato articolo 68 del C.C.N.L. del 21.05.2018, al comma 2, lettera d), prevede che le 

risorse di cui all’ art. 67 siano utilizzate, tra l’altro, per il pagamento di “indennità di turno, 

indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 23, comma 1 del CCNL del 14.9.2000; 

 

- che l’ art. 24 del predetto C.C.N.L. del 21.05.2018 stabilisce :  

• Al comma 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”. 

• Al comma 4. “ In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, 

coma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonchè la misura dell’indennità di cui 

al comma 1, fino ad un masimo di € 13,00”. 

• Al comma  5.”  L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di 

servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non 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 
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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”. 

• Al comma  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 o dell'art. 38-bis, del 

CCNL del 14.09.2000 o con equivalente recupero orario, per le stesse ore è esclusa la 

percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4". 

• Al comma 7. “ La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell’ipotesi di chiamata 

del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata di riposo settimanale, secondo il turno 

assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all’art. 24 c. 1 del 

CCNL 14/09/2000”; 

 

Vista la Determinazione n. 91 dell’11/12/2018 del Responsabile di P.O. n. 2 con la quale è stato 

costituito il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente di questo Comune, per 

l’anno 2018; 

 

Vista  la deliberazione di G.C. n. 2 del 17/01/2019 ad oggetto: “Presa atto dei verbali di 

contrattazione decentrata del 21/12/2018 e 31/12/2018 e autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 

del contratto  decentrato integrativo anno 2018;  

 

Visti gli allegati alla suddetta deliberazione di G.C. n. 2/2019: 

- Modulo 2 Lett B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse – Istituti contrattuali 

finanziati con il fondo di risorse decentrate 2018 al punto Indennità per Reperibilità. A tale istituto è 

stata destinata la somma di €  7.000,00 di cui € 5.000,00 per il personale dell’U.T.C. specificando 

che nelle ipotesi di intervento, si applicherà l’istituto di riposo compensativo; 

- Verbale redatto il 31/12/2018 a seguito dell’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e 

di parte sindacale -  Allegato “A”  Ipotesi di piattaforma per la ripartizione del Fondo Risorse 

Decentrate anno 2018 redatta secondo le disposizioni di cui al CCDI  - Indennità condizioni  di 

Lavoro Prevista dall’art. 70-Bis  - Compensi per reperibilità, dove si evince che la somma destinata 

all’U.T.C. è pari ad € 5.000,00; 
 

Considerato che nel corso del suddetto incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di 

parte sindacale non è stato specificatamente quantificato l’importo relativo all’indennità oraria da 

corrispondere; 

 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto 

finanziario; 

 

Tenuto conto che questo Ente, ad oggi, non ha approvato il contratto integrativo decentrato “parte 

normativa”,  per cui non è stato possibile stabilire l’esatto importo dell’indennità oraria alla luce di 

quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del predetto CCNL del 21/05/2018;  

 

Che nelle more di definizone dei suddetti atti,  risulta al momento applicabile l’art. 24 comma 1  del 

CCNL del 21/05/2018; 

 

Visto il prospetto prot. n. 15499 del 01/08/2019 trasmesso dall’Ufficio Risorse Umane, dal quale si 

evincono i dati dei dipendenti di ruolo  appartenenti all’area di P.O. n. 3, che hanno  effettuato il 

servizio di reperibilità relativamente all’anno 2018 ed il numero delle ore, per le quali gli stessi 

hanno diritto alla corresponsione dell’ indennità prevista dall’art. 23 del CCNL del 14/09/2000 e dal 

comma 1 dell’art. 24 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21/05/2019;  

 

Dato atto che i dipendenti sotto elencati hanno prestato il servizio di reperibilità nell’anno 2018: 

Cannella Vincenzo 
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Faraone Calogero 

Faraone Salvatore 

Sprio Pasquale; 

 

Visto l’allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, riguardante 

la liquidazione dei compensi al predetto personale, il cui importo ammonta complessivamente ad € 

2.172,36; 

 

Tenuto conto che il diritto del lavoratore ad essere adeguatamente retribuito in proporzione al 

lavoro svolto trova fondamento sia nelle norme costituzionali (art. 36 della Costituzione) che nel 

Codice Civile (art. 2126); 

 

Che  con riferimento all’indennità in questione, occorre procedere alla liquidazione in quanto si 

tratta di emolumenti relativi al servizio di reperibilità del personale interessato; 

 

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’indennità per il servizio di reperibilità   

relativa al periodo   01/01/2018 – 31/12/2018 in favore del personale come precisato nell’allegato 

prospetto,  precisando che nelle ipotesi di intervento, si applicherà l’istituto di riposo compensativo 

come stabilito nella deliberazione di G.C. n. 2 del 17/01/2019; 

  

Che la somma complessiva necessaria per la corresponsione dell’indennità di che trattasi, 

relativamente al periodo 01/01/2018/ - 31/12/2018, ai dipendenti interessati, come da prospetto alla 

presente allegato, è stata quantificata in € 2.172,36 oltre eventuali oneri riflessi a carico del datore di 

lavoro; 

 
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 

conflitto di interessi, come previsto dall’art. 6 bis della Legge n. 241/900 e ss.mm.ii.; 

 

Accertato  che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 

2019/2021; 
 
Che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di 
regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario 
dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili; 
 

Che  ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 

267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà 

sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il 

proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per 

formarne parte integrante;  
 
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267;  

 
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute ai dipendenti indicati 
nell’allegato prospetto ; 
 

Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

 

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. 

LL.; 
 

Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.; 
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Visto il vigente Statuto dell'Ente; 

  

 

 

DETERMINA 

 
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.  3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e diritto 

esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi; 

 

Di liquidare,  per le motivazioni esposte in premessa, in favore del sottoelencato personale di ruolo  

relativamente all’anno 2018,  per un imorto complessivo di €  2.172,36      

 

Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla deliberazione di G.M. n. 2 del 7/01/2019; 
 

Di autorizzare l’Ufficio  finanziario all’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi in 

favore del Personale interessato di cui al prospetto riepilogativo allegato alla presente le somme a 

fianco di ciascuno indicate, a titolo di Indennità di Reperibilità relativamente  al periodo 01/01/2018 

–  31/12/2018, per un totale di € 2.172,36  come di seguito precisato, oltre eventuali  oneri riflessi a 

carico del datore di lavoro, mentre nelle ipotesi di intervento si applicherà l’istituto del riposo 

compensativo; 

 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all'albo 

pretorio on line, nel sito del comune  ai sensi  dall'art 6 della  L.R. 11/2015 e nella sezione 

Amministrazione Trasparente , sottosezione bandi di gara e contratti; 

 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 

comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 

del medesimo decreto legislativo. 

 
    L’Istruttore Amministrativo 

F.to Sig.ra Calogera Mangione                                                              Il Responsabile della P.O. n. 3                                                            
                                                                                                        F.to Geom. Giuseppe Ballone 
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REPERIBILITA'  DIPENDENTI DI RUOLO SQUADRA ESTERNA  DA  GENNAIO A DICEMBRE 2018 FESTIVI E FESTIVI INFR. 

NR. COGNOME E NOME GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO SETT. OTT. NOV. DIC. 
Tota 

le 
(ore) 

IMPORTO 
ORARIO € 

TOTALE 
INDENNITA' 

€ 

1 FARAONE SALVATORE 24 12 0 12 12 24 24 0 12 0 24 16 160 1,72 275,20 

2 FARAONE CALOGERO 12 28 12 24 24 0 0 12 12 24 12 24 184 1,72 316,48 

3 CANNELLA VINCENZO 24 24 12 24 0 24 12 24 24 28 23 12 231 1,72 397,32 

4 SPRIO PASQUALE  12 0 12 28 12 12 24 24 12 36 12 24 208 1,72 357,76 

                  Totale 1.346,76 

                 

                 

REPERIBILITA'DIPENDENTI DI RUOLO SQUADRA ESTERNA DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 GIORNI  FERIALI 

NR. COGNOME E NOME GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. LUG. AGO. SET. OTT. NOV. DIC. 
Tota 

le  
(ore) 

IMPORTO 
ORARIO  € 

TOTALE 
INDENNITA’ 

€ 

1 FARAONE SALVATORE  16 28  16  16  28  16  16  40  28 28 16  16 264 0,86 227,04 

2 FARAONE CALOGERO 16 28 20  14  10  36 24  26 24  16  24  16 254 0,86 218,44 

3 CANNELLA VINCENZO  12 16  28  10 29 16  28  16  16  5 24  28 228 0,86 196,08 

4 SPRIO PASQUALE  16 36  28  12 16 16  12  12  24  0 26   16 214 0,86 184,04 

              Totale 825,60 

       

Totale 
comples 

sivo 2.172,36 
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=================================================================== 
 

CONTROLLO CONTABILE 

Controllo contabile con esito  

          L’impiegato addetto 

    F.to Gaetano Mondello 

Casteltermini 02/09/2019 
 

Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE 
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni) 

Parere con esito 

     Liq. 293-294-295                                                                         Il Responsabile Servizi Finanziari 
                                                                                                        F.to  Rag. Teresa Spoto 

Casteltermini 02/09/2019 

======================================================================= 

ATTESTAZIONE  DI PUBBLICAZIONE 
Si Certifica 

- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 

____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ; 

-  che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con 

decorrenza dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015; 

 Casteltermini,li                                                 Il Responsabile Albo On Line 

                _________________________ 

 

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 

Trasparente, sottosezione _______________________in formato integrale e/o tabellare, escludendo i 

dati sensibili e/o personali  e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile 

del Procedimento Sig.__________________________. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

                __________________________________ 

                

== ==================================================================== 


