COMUNE DI BRESCIA
settore Risorse umane

Determinazione dirigenziale n. 1424 - 11/07/2019

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DI
COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE FUNZIONI AI COMMISSARI
DI POLIZIA DI CATEGORIA “D1” E “D3” PER L’ANNO 2019.
EROGAZIONE PRIMO SEMESTRE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE RISORSE UMANE“

Premesso che è stato sottoscritto in data 28.12.2018 il
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non
dirigente anno 2018-2020 che prevede all’art. 19:

il riconoscimento di compensi per il personale di vigilanza
con profilo professionale di commissario di categoria “D1” e
“D3” di cui all’elenco in atti, in quanto esercitanti le
funzioni conferite ed attestate dal Comandante della Polizia
Locale e rientranti in quelle previste dagli artt. 9, comma 1,
e 10, comma 1, del Regolamento comunale del Corpo di Polizia
municipale;

le modalità di corresponsione di detti compensi;
Dato atto che il Comandante della Polizia Locale aveva
provveduto a conferire previamente gli incarichi comportanti
l’esercizio delle funzioni in parola;
Vista la nota del Comandante della Polizia Locale in cui
attesta l’effettivo esercizio da parte del personale interessato
delle specifiche funzioni conferite;
Esperite le verifiche tecniche necessarie come da
risultanze delle documentazioni agli atti del Settore Risorse
Umane e ritenuto di procedere alla corresponsione degli emolumenti
spettanti al personale beneficiario di cui all’elenco in atti;
Visti:
- il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.
267/2000;
- l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di corrispondere, per il primo semestre 2019 al personale a di
vigilanza
con
profilo
professionale
di
commissario
di
categoria “D1” e “D3” di cui all’elenco in atti, il compenso
per l’esercizio di compiti che comportano specifiche funzioni,
negli importi indicati a lato di ciascun nominativo;

b)

di dare atto che la spesa complessiva relativa al primo
semestre 2019 (oneri riflessi inclusi) ammonta a € 36.998,58 e
di imputare tale spesa sui capitoli indicati nell’allegato
finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Dirigente
Giulio Pinchetti / INFOCERT SPA

