
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Determinazione N. 093 di data: 19.11.2019 
del servizio finanziario

OGGETTO: Liquidazione indennità per immediato interventoal personale del cantiere comunale
– art. 123 C.C.P.L..

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di novembre 

La sottoscritta Lina Cimarolli

VISTA la delibera della giunta comunale n. 11 del 15 aprile 2019, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019, e affidati ai responsabili degli uffici
le competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un
unico Responsabile per tutti gli enti aderenti e che la nomina dei Responsabili di Servizio è disci-
plinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del Co-
mune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 1.7.2016 n. 94/AI, con il quale il Sindaco del comune di Storo
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 27 del 29 giugno
1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 93 di data 19.11.2019

Oggetto: Liquidazione indennità per immediato interventoal personale del cantiere comunale
– art. 123 C.C.P.L..

I l  R e s p o n s a b i l e  

d e l  S e r v i z i o  F i n a n z i a r i o

RICHIAMATO l'art. 123 del C.C.P.L. - area non dirigenziale –per il triennio 2016/2018 sottoscritto
il 01.10.2018, come di seguito riportato: “1. Al personale operaio di categoria A e categoria B con
compiti di manutenzione stradale, non inserito in turni di reperibilità, al quale siano affidati compi-
ti di sorveglianza che prevedano l’intervento immediato per sgombero neve, ghiaccio o altre emer-
genze, viene corrisposto per ogni intervento un’indennitàaggiuntiva al salario normale o straordi-
nario pari a Euro 30,00 lordi giornalieri. In tal caso non si applica la maggiorazione di lavoro
straordinario prevista per la chiamata fuori orario.”;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico, n. 21 dd. 31.01.2018, del
Comune di Storo - in gestione associata con i Comuni di Bondone e Castel Condino, con la quale si
autorizzava preventivamente il personale del cantiere deicomuni in gestione associata a svolgere
prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti massimi individuali ivi indicati;

Precisato, inoltre, che le autorizzazioni al ricorso di prestazioni di lavoro straordinario, con
indicazione delle relative motivazioni, sono di volta in volta richieste dal personale e successiva-
mente autorizzate dal Responsabile di servizio;

Rilevato che a causa dei vincoli imposti in materia di spese correnti e nello specifico di
spese relative al personale, si è considerato di ridurre i costi e pertanto il lavoro straordinario auto-
rizzato non viene remunerato ma può essere solo recuperato;

Ritenuto opportuno corrispondere l'indennità aggiuntiva, come previsto dal sopracitato art.
123 del C.C.P.L. vigente, al personale operaio che svolge gli interventi specificati nello stesso;

Atteso che presso gli uffici comunali è in funzione un sistema elettronico di rilevazione
delle presenze del personale che permette l’accertamento dell’effettiva durata della prestazione la-
vorativa e verificato dallo scrivente ufficio le motivazioni delle singole prestazioni svolte per lavoro
straordinario durante l'esercizio 2018; 

RITENUTO con la presente di liquidare l'indennità per immediato intervento per l'anno
2018 ai dipendenti come di seguito specificato:

Importo complessivo

Matricola n. 2.0023 n. 11 interventi x € 30,00 € 330,00



RITENUTO opportuno inserire la spesa derivante da tale provvedimento nella procedura sti-
pendiale del corrente mese;

VISTO il regolamento di contabilità comunale approvato condelibera consiliare n. 1 del 25
gennaio 2001 e s.m. e i., ove all'art. 34 c. 7, è previsto che sono compresi nella procedura
stipendi e liquidati con essi anche gli elementi variabili del trattamento economico;

d e t e r m i n a

1. di liquidare, come meglio specificato in premessa,l'indennità per immediato intervento,
di cui all'art. 123 del vigente C.C.P.L., per l'anno 2018 perimporto complessivo pari ad euro
330,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali ai dipendenti come di seguito specificato:

   Matricola n. 2.0023
n. 11 interventi x € 30,00 € 330,00

a) di dare atto che il pagamento dell'indennità di cui al punto 1. avrà luogo contestual-
mente alla procedura stipendi relativa al mese di novembre 2019; 

b) di impegnare la spesaai seguenti capitoli del bilancio di previsione in corso chepresentano la
necessaria disponibilità:

- 10051011 “Retribuzione al personale di ruolo addetto alla viabilita'” per euro 330,00;
- 10051008 “Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato addetto alla viabili-
ta'“ per euro 78,54;
- 10051026“Irap su retribuzioni dipendenti a tempo indeterminato relativi al servizio viabilita'“
per euro 28,05.

Responsabile del procedimento: Barbara Bonenti



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile di
Trento in funzione di Giudice del lavoro.

Il responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

   (firmato digitalmente)

VISTO!

⌧ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

� Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                                    Lina Cimarolli

   (firmato digitalmente)
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