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-“SEGRETARIO GENERALE” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.    21    DEL  17.01.2022 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI TURNO E DELLA MAGGIORAZIONE FESTIVA ANNO 

2020 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE ANAGRAFICA 44. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di liquidare, di conseguenza, l’indennità di turno e la maggiorazione festiva spettante per l’anno 
2020 all’agente di polizia municipale anagrafica 44, nell’importo di euro  1.168,27 come da 
prospetto, che in allegato alla presente sotto la lettera “A”, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
3-di prelevare la somma di euro 1.168,27, oltre oneri, occorrente per la presente liquidazione, al 
cap. 322.4 “Quota efficienza servizi art. 15 CCNL del bilancio 2019/2021, annualità 2021, a 
decurtazione degli impegni n. 941- 942 e 943 assunti con determina n. 532 del 29 ottobre 2021 del 
settore 2 “Affari Finanziari”; 
4- di dare atto: 

 
- che in applicazione del piano triennale 2021/2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione di Commissario straordinario in funzione di Giunta municipale n.26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il 
Segretario generale dichiarano ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di 
interessi, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Segretario generale della 
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
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correttezza dell’azione amministrativa; 
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente Filippa Ornella Scaccia, istruttore contabile, cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet ai 
sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Personale-
contrattazione integrativa”, ai sensi del decreto legislativo 
n.33/2013; 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Salvatore GAETANI LISEO 
 


