
 
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall’art. 6 c. 11 della L. 127/1997 e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Castelvetrano, lì  26 luglio 2016 

 
                                                                           IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 

                     (F.to Dott. A. Di Como) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal ________________ 
al ______________ e così per giorni 15 consecutivi. 
 
Registro pubblicazioni n. ____________ 
 

                                                                                                                                                                         
IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano, lì______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
                                                              ****** 

1° Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 
Culturali e Sportivi 

1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° 325 DEL 26 luglio 2016. 
OGGETTO: Liquidazione straordinario per lavoro prestato nella giornata del 24 

giugno c.a. (Festività Infrasettimanale) dai dipendenti in servizio 
presso l’Ufficio del Giudice di Pace. 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI: 
1. SINDACO                                  On Line 

2. ALBO PRETORIO                                  On Line 

3. RAGIONERIA               __________________________  ____________ 

4. UFFICIO STIPENDI                                  On Line 

5. UFFICIO PENSIONI                                  On Line 

6. UFFICIO PERSONALE  _________________________  _____________ 

7. _________________________ _________________________  _____________ 

8. _________________________ _________________________  _____________ 

9. _________________________ _________________________  _____________ 

Provvedimento Provvisorio Prot. Gen. N. ______ del ____________ 

 Il responsabile del procedimento: 
           (F.to Rag  N. Ferreri) 
 

Assunto impegno  dal n° 864 al n° 846 del 26 luglio 2016 
Sull’intervento n°  
Capitolo n°  1840.13 – 1850 – 2060.2 
Fondo risultante €  
Imp. Precedente €  
Imp. Attuale €. € 213,10 
Disponib. Residua €  

   Il responsabile 
                                                                                 (F.to Sig.ra C. Chianese) 



 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
VISTO il Provv. Sindacale n° 37 del 23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino alla durata del Suo 

mandato, l’Incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali e Programmazione delle 
Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi - 1° Servizio Serv. di Segreteria Generale, 
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dott. Livio Elia 
Maggio Segretario Generale; 

VISTO l’allegato 1 del D.M. del 10/11/2014, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 279 dell’01/12/2014 e relativo 
agli Uffici del Giudice di Pace il cui mantenimento è a carico dei Comuni e considerato - secondo quanto 
indicato nella Circolare prot. n. 16.328 del 28/11/2014 del Ministero della Giustizia - che a partire dalla 
data del quindicesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale stante 
l’entrata in vigore del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti, -  gli stessi dovranno 
avvalersi del personale messo a disposizione degli enti locali personale che ha svolto la fase formativa, 
secondo le modalità individuate dalla Circolare della Direzione generale del Personale e della 
formazione del Ministero della Giustizia;  

VISTA la circolare Prot. 101/DG/103 del 17/11/2014 con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della 
Formazione, nel dettare indicazioni operative per le attività degli Uffici del Giudice di Pace mantenuti 
dagli Enti Locali dispone tra l’altro, che per i dipendenti assegnati permane il precedente rapporto di 
lavoro con l’Ente Locale e che nessun onere anche indiretto dovrà gravare sul bilancio del Ministero della 
Giustizia ma che le direttive e il potere direttivo e organizzativo è attribuito al Giudice di Pace 
coordinatore; 

VISTO il Provv. Dirig. n° 626 del 15/12/2014 con cui è stato assegnato all’Ufficio Giudice di pace, il 
sottoelencato personale: 
- Caradonna Simone Marcello; 
- Cigliola Flavio; 
- Giglio Angela; 

VISTO il Provv. Dirig. n° 15 del 12/04//2016 con cui il dipendente Caradonna Simone Marcello è stato  
trasferito al IV Sett. Programmazione Finanziaria e Gestione delle risorse – 3° Serv. Contenzioso 
tributario ed altre entrate; 

VISTA la nota prot. n° 109 del 04/05/2016 con cui il Giudice di Pace coordinatore Dott. Bruno Di Gerlando 
disponeva l’apertura dell’Ufficio Giudice di Pace di Castelvetrano per la giornata del 24 giugno 2016 in 
cui ricorre la festività del Santo Patrono; 

CONSIDERATO che l’art. 18 c. 6 del C.C.N.L. EE.LL. del 6/07/1995 prevede chè e da considerare giorno 
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località presso cui il dipendente presta servizio purché 
ricadente in giorno lavorativo;  

CONSIDERATO che, l'art. 24 comma 2 del vigente C.C.N.L. del 14/09/2000 prevede quanto segue: 
«L'attività prestata il giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente 
riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione 
prevista per il lavoro straordinario festivo»; 

VERIFICATO che il 24 giugno 2016 ricadeva nella giornata di venerdì e che i lavoratori hanno prestato 
servizio, presso il suddetto ufficio di assegnazione, così come si evince dalle timbrature elettroniche; 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra occorre procedere alla liquidazione e al pagamento della somma 
spettante a ciascun dipendente avente diritto, per aver svolto regolare servizio nella giornata di festività 
infrasettimanali come da prospetto: 

Dipendente Importo Orario Ore Effettuate Compenso da Liquidare 

CIGLIOLA Flavio €. 14,01 06:35 €. 92,23 

Totale €. 92.23 

CPDEL 23,80% €. 21,95 

IRAP 8,50% €.   7,84 

TOTALE  €. 122,02  

 

Dipendente Importo Orario Ore Effettuate Compenso da Liquidare 

GIGLIO Angela €. 13,06 05:12 €.   68,02 

Totale €.   68,02 

CPDEL 23,80% €.   16,19 

D.S. 1,61% €.     1,10 

IRAP 8,50% €.     5,78 

TOTALE  €.   91,08  
CHE la somma complessiva per il pagamento della prestazione effettuata ammonta ad €. 213,10 di cui 

€. 160,25 per compensi, €. 39,23 per oneri riflessi, ed €. 13,62 per IRAP; 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i.; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. 
n° 174/2012; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: 
1. LIQUIDARE E PAGARE, dando atto che la somma ha copertura nel fondo, la somma 

complessiva di €. 213,10 suddivisi come segue: 
€. 160,25 sul capitolo 1.11.1.101 Compensi al personale come da prospetto: 

 Dipendente Importo Orario Ore Effettuate Compenso da Liquidare 

CIGLIOLA Flavio €. 14,01 06:35 €.   92,23 

GIGLIO Angela €. 13,06 05:12 €.   68,02 

TOTALE  €. 160,25  
in favore dei dipendenti aventi diritto in servizio presso l’Ufficio Giudice di Pace per il lavoro 
effettuato nella giornata di festività infrasettimanali svolto nella giornata del 24 giugno c.a. – Festa 
del Santo Patrono; 
€. 39,23 sul capitolo 1.11.1.101 Oneri riflessi; 
€. 13,62 sul capitolo 1.11.1.102 IRAP; 

2. TRASMETTERE la presente determinazione all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione nei 
modi e termini di legge. 

3. NOTIFICARE la presente determinazione agli Uffici Interessati per gli adempimenti di 
competenza 

     IL DIRIGENTE AD INTERIM   
                  (F.to Dott. Livio Elia Maggio) 


