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Determinazione n. 339 del 12 dicembre 2017 
 
OGGETTO: indennità servizio ordinario festivo e notturno ai sensi dell'art. 112 CCPL 2002-

2005. Compenso per prolungamento del turno ordinario festivo e notturno 
indennità per servizi notturni che terminano dopo le ore 3.00. 
LIQUIDAZIONE PERIODO 01 OTTOBRE 2017- 26 NOVEMBRE 2017. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

♦ Preso atto che a decorrere dall’1.03.2005 è stato attivato il servizio associato di vigilanza 
denominato “Rotaliana – Paganella”, che dal 01.03.2012 è stato accorpato al Corpo di P.L.Lavis-
Avisio attivando il nuovo organismo denominato “Rotaliana-Königsberg” con Mezzolombardo 
quale comune capofila. Al fine di mettere a disposizione del comune capofila il personale 
necessario, il Comune di Mezzocorona ha provveduto a distaccare in comando presso il Comune 
di Mezzolombardo gli agenti di polizia municipale già in servizio alla data di attivazione del 
servizio associato e quelli assunti successivamente. 

♦ Richiamata la determinazione segretarile n.26 del 06.02.2017 con la quale si è preso atto che il 
personale del Corpo polizia locale “Rotaliana Königsberg” inquadrato giuridicamente nel Comune 
di Mezzocorona, che presta servizio in posizione di comando, è stato autorizzato dal Comune di 
Mezzolombardo (capo-consorzio) a prestare lavoro straordinario nel corso del 2017 con 
determina segretarile n. 16 dd. 25/01/2017; 

♦ Premesso che il giorno 29 settembre 2006 è stata sottoscritta l’interpretazione autentica del 
comma 1, dell’art. 12, dell’accordo relativo al secondo biennio del comparto Autonomie Locali – 
area non dirigenziale-sottoscritto il 9 agosto 2005, relativa alla maggiorazione dell’indennità 
riservata al personale della Polizia locale impegnato in servizio ordinario esterno festivo, notturno 
o notturno/festivo; 

♦ Vista la Circolare del Consorzio dei Comuni n’ 36/2006 prot. 06-0004105 con la quale vengono 
forniti chiarimenti sull’applicazione dell’interpretazione autentica sopra citata; 

♦ Precisato che l’interpretazione in parola, in concreto, stabilisce che per il suddetto personale che 
prolunghi il suo turno di servizio ordinario festivo e/o notturno oltre l’orario di servizio previsto, le 
ore di servizio ulteriori (che tecnicamente sarebbero da qualificare come ore di lavoro 
straordinario), dal punto di vista economico dovranno essere remunerate sommando al valore 
base dello straordinario (1/156 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità 
integrativa speciale e del rateo della tredicesima mensilità delle anzidette voci) l’indennità per 
servizio ordinario festivo e/o notturno comprensiva della maggiorazione prevista dall’art. 12 
dell’accordo relativo al secondo biennio del comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale 
sottoscritto il 9 agosto 2005; 

♦ Chiarito inoltre che in caso di recupero delle ore straordinarie prestate su servizio ordinario 
esterno festivo, notturno o notturno festivo andrà corrisposta al dipendente la sola maggiorazione 
che sarà di € 8,80 in caso di straordinario su servizio ordinario esterno festivo o notturno, e di € 
9,60 in caso di straordinario su servizio ordinario esterno notturno/festivo; 

♦ Visto l’art. 2 dell’accordo integrativo del CCPL dd. 26.11.2008 concernente disposizioni particolari 
per il personale della polizia locale il quale prevede che al personale della polizia locale adibito ai 
servizi esterni nell’ambito del Progetto Sicurezza sul territorio compete per ogni ora prestata 
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durante il servizio in turni di lavoro che devono essere organizzati almeno fino alle ore 03.00, in 
aggiunta al trattamento indennitario vigente, un nuovo importo quale indennità per servizi 
notturni. 

♦ Visti i fogli presenza relativi ai servizi prestati dai dipendenti comandati presso il comune capofila, 
con evidenza di quelli per i quali spetta l’indennità per servizio ordinario festivo e/o notturno ai 
sensi dell’art. 112 del CCPL 2002-2005, il compenso per prolungamento del turno ordinario 
festivo e notturno e l’indennità per servizi notturni che terminano dopo le ore 03.00; 

♦ Viste le richieste di liquidazione per i servizi indicati al punto precedente effettuati nel periodo –01 
ottobre 2017 – 26 novembre 2017; 

♦ Riconosciuto che risultano effettivamente prestate da ciascun dipendente le ore indicate nel 
prospetto predisposto dall’ufficio personale; 

♦ Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 3 di data 10.01.2001 con la quale sono stati 
indicati gli atti di competenza del Segretario Comunale e dei funzionari dotati di posizione 
direttiva/organizzativa, ai sensi dell'art. 18, comma 99 della L.R. 23.10.1998, n° 10; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 76 di data 
28.12.2000 e s.m. ; 

♦ Visto l’art. 36 del D.P.REG. 01.02.2005, n° 2/L; 

♦ Vista la L.R. 04.01.1993 n°  1 e successive modifiche; 

♦ Visto lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare agli agenti di polizia municipale l’indennità per servizio ordinario festivo e 
notturno ai sensi dell’art. 112 del CCPL 2002-2005, il compenso per prolungamento del turno 
ordinario festivo e notturno e l’indennità per servizi notturni di cui all’art. 2 dell’accordo 
integrativo al CCPL 2003 prestato nel periodo al 01 ottobre 2017 – 26 novembre 2017 come 
risulta dall’allegato prospetto riepilogativo predisposto dall’ufficio personale e allegato al 
presente atto per farne parte integrante; 

2. di imputare i relativi mandati di pagamento al capitolo PEG 1000/2, missione 3, programma 
1, macroaggregato 1 1 1 1 4 per euro 291,20 e al capitolo PEG 1000/3, missione 3, 
programma 1, macroaggregato 1 1 1 1 3 per euro 62,22 del bilancio di previsione anno 2017 
che presenta adeguata disponibilità; 

3. di inviare il presente provvedimento al Comune di Mezzolombardo (responsabile servizio 
affari generali) e al Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Rotaliana-Königsberg”  -Piazza 
Vittoria 2-Mezzolombardo; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n° 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 
1199; 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 

 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Prot.  OGSP 
E impegno Importo Missione Programma macro 

aggregato 
Cap. 
PEG Competenza Opera 

codice 
CIG 

codice 
CUP 

592 --- 1322 291,20 3 1 1 1 1 1 4 1000/2 2017 --- --- 

592 --- 1323 62,22 3 1 1 1 1 1 3 1000/3 2017 --- --- 

 
Mezzocorona, 12 dicembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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