
 

ALLEGATO E 
 

DISCIPLINA EX ART. ART.43 L.449/97 E ART.4 CCNL 5/10/2001, DELLA 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA I 
COMUNI DI CALUSCO D’ADDA, CARVICO E SOLZA PER IL POTENZIAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA. 
 
PREMESSO che i Comuni di Calusco d’Adda, Carvico e Solza hanno sottoscritto: 
- in data 30/07/2008  una convenzione per il pattugliamento serale e festivo e pronta 
sostituzione del personale di polizia locale all’interno del loro territorio attraverso 
l’utilizzo dei dipendenti appartenenti alla polizia locale dei tre Comuni con scadenza 
31/12/2012; 
- in data 30/08/2010 una convenzione integrativa con la quale sono stati regolati i 
rapporti finanziari intercorrenti fra i tre Enti; 
 
DATO ATTO che per ogni ora di servizio aggiuntivo a quelli ordinari effettuati sul 
territorio del Comune di Solza e Carvico dagli agenti di polizia locale, è previsto un 
introito orario di € 35,00.=; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art.43 della Legge 449/97 e art.4 del CCNL 5/10/2001 
quota parte delle risorse derivanti dalle convenzioni con soggetti pubblici dirette a 
fornire ai medesimi, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, 
possono essere destinate alla integrazione delle risorse del fondo di cui all’art.31 
comma 3 del CCNL 22/01/2004, ai sensi della’art.15 comma 1 lettera d) del CCNL 
1/4/1999; 
 
RITENUTO pertanto, in relazione al grado di partecipazione, alle competenze e alle 
attività svolte, di ripartire gli introiti derivanti dal corrispettivo orario di € 35,00.= 
versato dai Comuni di Carvico e di Solza per ogni ora di servizio prestata dal personale 
di polizia locale di Calusco d’Adda, come segue: 
 
a) quota parte al fondo per il lavoro straordinario del personale di polizia locale nella 
misura tariffaria prevista dal contratto al fine di retribuire il lavoro straordinario svolto 
dagli agenti; 
 
b) quota parte di Euro 1.750,00.= destinata al personale di polizia locale in relazione al 
grado di partecipazione alle attività svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario;  
 
c) quota parte al bilancio per compensare gli oneri riflessi e irap a carico del Comune; 
 
d) la restante quota in economia all’Amministrazione (circa 5%) 
 
Le quote relative al lavoro straordinario del personale di polizia locale verranno 
liquidate in un’unica soluzione entro il mese successivo a quello di rendicontazione del 
servizio effettuato previo introito dei corrispettivi da parte dei Comuni di Carvico e di 
Solza. 
 
La quota destinata alla incentivazione sarà ripartita in unica soluzione entro il mese di 
aprile dell’anno successivo in relazione alle attività svolte fuori dall’orario  di lavoro sulla 
scorta di reports analitici redatti per ciascun dipendente dal responsabile del servizio 
convenzionato. 


