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Reg. Gen N. 42  
 
 
Del  12 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 16 
 
 
OGGETTO: Dipendenti comunali - progetto "protezione civile" e indennità di reperibilità 

anno 2007 - impegno di spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 9 del 07.02.2007 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione per il corrente esercizio ed assegna le risorse finanziarie necessarie per il 
conseguimento degli obiettivi di gestione, ai sensi dell’art. 169 – 1° comma – del TUEL 
267/2000; 
 
Considerato che alla sottoscritta è stato assegnato l’intervento/capitolo relativo 
all’accantonamento quote per salario accessorio; 
 
Premesso che: 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07/12/2006, è stato approvato il 

contratto integrativo decentrato dell’Ente, relativo alla ripartizione del fondo per il 
trattamento accessorio del personale dipendente per l’anno 2006, come risultante dal 
testo concordato tra la delegazione di parte pubblica del Comune e quella di parte 
sindacale, nella seduta conclusiva del 20.10.2006; 

• il suddetto contratto concernente l’anno 2006, ma valido fino alla stipula di successivo 
contratto integrativo,  è stato stipulato in data 23.02.2007; 

 
Dato atto che, al fine di una corretta gestione dei servizi previsti da tale contratto aziendale, 
occorre definire gli impegni di spesa per i seguenti istituti: 
1. “progetto protezione civile”, al quale sono state destinate risorse per € 9.794,72, con la 

finalità di diramare i bollettini di preallarme ed allerta ai Comuni indicati dal 4° C.O.M.  
di Susa, sulla base del seguente accordo: 
 Coordinamento da parte dell’Ufficio Tecnico 
 Disponibilità su base volontaria da comunicare all’inizio d’anno all’Ufficio Tecnico che, 

di conseguenze redige il calendario annuale 
 Servizio a carattere annuale ed organizzato su turni individuali di 7 giorni, dopo 

l’orario di chiusura degli uffici e nei giorni di sabato e festivi; 
 Compenso per ogni turno di € 188,00; 
 Decorrenza 1.1.2006; 

 
2. “Indennità di reperibilità”, attribuita nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 23 del CCNL 

14.09.2000 riconosciuta  
- al personale dell’area servizi nell’ambito delle prestazioni connesse allo Stato civile 

nelle giornate di sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e nelle giornate di festività 
infrasettimanali; 

- al personale dell’area tecnica addetto ai servizi esterni con una previsione di 
prestazioni di n. 12 sabati e n. 12 domeniche all’anno e per eventuali 6 giornate 
festive infrasettimanali, rese da un totale di 7 dipendenti con organizzazione prevista 
con n. 2 reperibili per ciascun turno. 



 
Visto il CCNL 22.1.2004; 
 
Ritenuto di determinare per l’anno in corso i seguenti importi: 
• €  9.794,72   per “PROGETTO PROTEZIONE CIVILE”; 
•  €  2.850,85   per indennità di reperibilità; 
il cui stanziamento  viene gestito nell’ambito dei fondi per il salario accessorio 2007, in 
riferimento a quanto definito dal contratto integrativo decentrato sottoscritto il 23.01.2007; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante della presente 
determinazione; 
 

 
2) di costituire i seguenti impegni di spesa all’intervento 1010801/6 “accantonamento 

quote per salario accessorio” del bilancio di previsione 2007 che presenta idonea 
disponibilità: 

 €  9.794,72  per PROGETTO PROTEZIONE CIVILE; 
 €  2.850,85  per indennità di reperibilità; 

 
 

3) di dare atto che l’amministrazione dei servizi di reperibilità viene affidata ai responsabili 
dei servizi. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è la sig.ra GRASSO Paola. 
 
Oulx, lì 14 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to GRASSO Paola 
 

__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 14 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 

STATO CIVILE 

 
N. 52 sabati       x   €  10,329  =     €   537,11 
N.   8 festività    x   €  20,658  =     €   165,26 
 
   TOTALE    =    €   702,37 
 
 
 



UFFICIO TECNICO 

 
 
N. 12 sabati          x   €  20,658  =     €   247,90 
N. 12 domeniche   x   €  41,317  =     €   495,80 
N.   8 festività       x   €  41,317  =     €   330,54 
 
   TOTALE      =     €  1.074,24   x 2    =    € 2.148,48 
 
 
 
 
                              TOTALE COMPLESSIVO                          € 2.850,85 
 
 
 
 

 


