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di __ nO__ del I con lettera nO del _
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I Provincia di Napoli
\ ORIGINALE]CITTA' DI POMPEI

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° A O 3 DEL ') O .. () 'i.~!) 1 3

OGGETIO: Presa d'atto del servizio prestato in tumazione del personale dell'ufficio
Passi del settore Affari Generali (art. 22 CCNL 14.9.2000)

L'anno duemllatredlcl addl -rR6 {fif\ del mese di ~t\G-(i.lO alle ore AfS,1s, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nel modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ...- X'
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X -
ASSESSORE AVINO PASQUALE V -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE )cl -
ASSESSORE LA MURA AMATO )( -
ASSESSORE MANOCcmO VINCENZO - X
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE )( -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ../ -

Assume la Presidenza l'Ing. Claudio Alfano nella sua qualità di Vice Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
/I Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Awalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'al/egata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/20oo;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. DI approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente prowedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore , Responsabile del Servizio , nella persona
del , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Presa d'atto del servizio prestato in turnazione dal personale dell'ufficio Passi del settore Affari
Generali (art. 22 CCNL 14.9.2000)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'art. 22 CCNL 14.9.2000 regola la corresponsione di una indennità per il personale inserito
in strutture eroganti servizio per un arco temporale di almeno IO ore con appositi turni di servizio
e prevede che gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali,
possano istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del
personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Per esigenze di servizio connesse alle attività istituzionali dell' Ente, anche per il corrente
anno, l'ufficio Passi della Casa Comunale è attivo per almeno IO ore giornaliere.

Pertanto occorre provvedere all'organizzazione di un apposito turno di lavoro per il personale
assegnato all'ufficio Passi onde assicurare l'erogazione del servizio per un arco temporale di
almeno lO ore giornaliere con prestazioni distribuite nell'arco del mese in modo tale da far
risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e
pomeridiano.

IL RESPONSABILE DE~i~ì1RUTTORIA
(Dr.ssa Liliana K

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI

Letta la relazione istruttoria, visto l'art 22 CCNL 14.9.2000

Propone alla Giunta di Deliberare

1. Prendere atto che il personale assegnato all'ufficio Passi assicura l'erogazione del
servizio per un arco temporale di più di IO ore giornaliere con prestazioni distribuite
nell' arco del mese e con una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in
orario antimeridiano e pomeridiano, così come previsto dall'art 22 CCNL 14.9.2000.

2. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio
derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti dal
succitato art.22 CCNL 14.9.2000. L'indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva
prestazione di servizio in turno e sarà liquidata con successive determinazioni del
Dirigente del Settore.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste
dall'art. 15 del CCNL dell'I.4.1999.

IL DIRIGE
(Dr.

FFARI GENERALI
'0 Piscino)



Oggetto: Presa d'atto del servizio prestato in turnazione dal personale dell'ufficio Passi del settore
Affari Generali (art. 22 CçNL 14.9.2000)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

. esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE
d

ORE AFFARI GENERALI
PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----------------------------
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

IL RESPONSAB
Il Dirigente

Dr.

SERVIZIO FINANZIARIO
e Affari Finanziari
PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n.---------- ------------- ----------
Esercizio finanziario: -------
Prenotazione impegno di spesa n. per € _

Assunzione impegno di spesa (art.15 3 comma 5 del TUEL) n. per € _

~i attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

D atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSAB SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigen del ttore Affari Finanziari

r. E enio PISCINO



Prot. _

Pompei n. 3 1 MAG. 2813

Pompei.Jì _
n Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentifunzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 26712000.
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei n, _
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facenti funzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

======
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 26712000);

Pompei n, _
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

====
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

MANOCCHIO Vincenzo

V. Sindaco

Assessore

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

GRAZIANO CiroAssessore

Assessore

=
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
p.r. Data e Firma p.r, Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-------------- D Presidente del Collegio dei Revisori----------------
-------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

=
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali

al Dirigente II" Settore Affari Finanziari

al Dirigente Ill? Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente Vl" Settore Tecnico

al Dirigente VII" Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio. _

elo Responsabile Servizio. _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

Pompei,I1 _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentifunzioni
Dott. Eugenio PISCINO


