
 
              
 SERVIZI  FINANZIARI  E CONTABILI  
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Castelvetrano, ___________________ 
 
 

IL RESPONSABILE della X DIREZIONE 
                                                                                              
                            (Dott. Mariano D’Antoni) 
 
       ___________________________________________ 

                        
                                                           
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE  ALBO  PRETORIO 
 
         Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_____________ e così per giorni 15 consecutivi. 

 
Registro pubblicazioni n. _________ 

 
Castelvetrano, ________________ 
 
 

           

IL RESPONSABILE DELL ’ALBO  

        
________________________ 

 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

CASTELVETRANO , _____________________ 

 
   
 
              ____________________ 
 

 



 
CITTÀ DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di  Trapani 

Corpo Polizia Municipale 
XII^ Direzione 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

n. 106  del 07 dicembre 2018 
 

OGGETTO : Nuova articolazione dell’orario di lavoro del Corpo di Polizia Municipale. 
 

n. Uffici Destinatari Data Firma 

1 Commissione Straordinaria   On line  

2 Segretario Generale  On line 

3 Settore Finanze  On line 

4 Ufficio del Personale  On line 

5 Alle OO. SS.  On line 

3 ALBO Pretorio on line  
 
 

 
        
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Comandante della P. M.  
f.to Vincenzo Bucca 
                                                            

Assunto Impegno  n°___________del_____________  

Sull’Intervento n° ____________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ____________________________ 

Fondo risultante  € ___________________________ 

Imp. Precedente € ____________________________ 

Imp. Attuale      € ____________________________ 

Dispon. residua  € ____________________________ 

                                     Il Responsabile 

 

 

 

 



 

I L   C O M A N D A N T E  

P R E M E S S O: 

CHE con nota n. 7679/P.M. del 12 novembre 2018 avente per oggetto: Trattamento per attività prestata in 
giorno festivo, riscontro del Responsabile della X Direzione - nota prot. n. 129 del 07 novembre 2018 -  
lo scrivente evidenziava che le somme previste nel Fondo risorse decentrate -  euro 65.000,00 . erano del 
tutto insufficienti a liquidare il salario accessorio ai componenti il Corpo di  Polizia Municipale di questo 
Ente, cosi come informalmente già segnalato tanto alla Commissione Straordinaria quanto al 
Responsabile della X Direzione Dott. Mariano  D’Antoni; 
 
CHE con nota n. 8175/P.M. del 30 novembre 2018 avente per oggetto: Trattamento per attività prestata in 
giorno festivo, riscontro mail del Segretario Generale Dott, Di Trapani - del 26 novembre 2018 -  lo 
scrivente nel ribadire che le somme previste nel Fondo risorse decentrate -  euro 65.000,00 . sono del tutto 
insufficienti a liquidare il salario accessorio ai componenti il Corpo di  Polizia Municipale di questo Ente, 
comunicava che  in mancanza di rassicurazioni scritte avrebbe assegnato il personale della Polizia 
Municipale nei giorni feriali, esclusivamente nel turno antimeridiano – dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - 
non assicurando il servizio nelle giornate festive domenicali ed infrasettimanali; 
 
CHE con mail del 07 dicembre 2018 – prot. n. 8287/P. M. - lo scrivente comunicava che avendo appreso 
che in occasione della delegazione trattante del 05 dicembre 2018 l’Amministrazione Comunale ha 
confermato per il salario accessorio della Polizia Municipale, per l’anno in corso, la somma di euro . € 
65.000,00, somma del tutto insufficiente per liquidare l’indennità di turnazione e il trattamento previsto 
per le giornate festive infrasettimanali e domenicali, e non avendo ancora ricevuto rassicurazioni in ordine 
alle risorse aggiuntive richieste avrebbe disposto che il personale appartenente al Corpo di Polizia 
Municipale, a partire da lunedì 10 dicembre 2018, prestasse servizio esclusivamente nel turno 
antimeridiano non assicurando nessun servizio nelle giornate festive; 
 
CHE alla luce delle superiori considerazioni risulta opportuno rimodulare l’orario di lavoro della Polizia 
Municipale così come di seguito indicato: 

1. dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 
2. domeniche e giornate festive infrasettimanali: Non lavorative. 

 
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L.; 
 
VISTI gli artt. 4 e 5 comma III del nuovo CCNL del 21 maggio 2018; 
 
RICONOSCIUTA  la propria competenza: 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto; 
 

1. ARTICOLARE il nuovo orario di lavoro del personale appartenente alla Polizia Municipale così 
come di seguito indicato: 
dal  Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00; 

            Domeniche e giornate festive infrasettimanali: non lavorative. 
2. DARE ATTO che il presente provvedimento decorrerà a partire da lunedì 10 dicembre 2018. 

 
3. NOTIFICARE il presente provvedimento al personale appartenente alla Polizia Municipale, alla 

Commissione Straordinaria, al Segretario Generale, all’Ufficio del Personale ed alle OO. SS., 
perché ne abbiano piena conoscenza.   
 



4. TRASMETTERE  la presente determinazione all’Albo Pretorio on line nei modi e termini di 
legge.                            

                                                                 

                                                                        Il Comandante P. M. 
                                                                                                           f.to Vincenzo Bucca 
 

 

     

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

                        


