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DETERMINAZIONE N° 80 DEL 30/01/2017

Oggetto:  Rimborso  LAVAGGIO  VESTIARIO  II^  semestre  anno  2016-  Personale  Servizio
CIMITERIALE.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:

• il  Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il
sottoscritto Responsabile del Settore n°4;

RICHIAMATA: 

• la  delibera  del  Commissario  Prefettizio  con  i  poteri  del  Consiglio  Comunale  n.06  del
03.06.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

• la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 47
del 29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura
organizzativa dell'Ente; 

PREMESSO:
• che l’Amministrazione Comunale con atto di Giunta Municipale n. 248 del 16/09/2008 ha

approvato il regolamento generale per la massa vestiaria del personale comunale; 
• che nell’articolo 1 del su citato regolamento sono individuati i servizi cui fornire, per ragioni

di uniformità e decoro, apposite divise, nonché per la natura particolare delle mansioni o
compiti  affidati al  personale dipendente che necessita di un adeguato abbigliamento ed
equipaggiamento; 

• che le categorie di personale che hanno diritto alla concessione della massa vestiario sono:
gli  autisti  e il  personale ausiliario, personale di custodia, di attesa, di polizia, ecologico,
cimiteriale, autisti, operai; 

• che in data 07/03/2016 la Commissione trattante ha in via definitiva approvato lo schema di
contratto  decentrato  anno  2015/2017  ed  il  fondo  per  l’incentivazione  delle  politiche  di
sviluppo  delle  risorse  umane  e  produttive  anno  2015,  così  come  predisposto
dall’amministrazione comunale; 

• che con l’atto di Giunta Comunale n. 72 del 02/05/2016 è stato approvato definitivamente il
suddetto contratto decentrato ed il fondo 2015, nel quale sono inserite anche le somme da
destinare al predetto istituto contrattuale; 

• che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11139 del 05/11/1998 ha stabilito: L’idoneità
degli  indumenti  di  protezione,  che  il  datore  di  lavoro  deve  mettere  a  disposizione  dei
lavoratori – deve sussistere non solo al momento della consegna degli indumenti stessi ai
lavoratori,  ma anche  durante  l’intero  periodo  di  esecuzione  delle  prestazioni  di  lavoro,
perché solo in tal modo si consegue lo scopo della norma che, nella concreta fattispecie, è
quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni, per effetto dell’uso dei mezzi
protettivi connesso alla stessa durata della prestazione di lavoro.;

• che la Corte di Cassazione sez. lavoro n. 2747 del 06/02/2014 precisa, altresì, che “ gli
indumenti di lavoro possono avere tre funzioni: 
a) di divisa cioè di identificazione aziendale; 
b) di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento
dell’attività lavorativa; 
c)  di  protezione da rischi  per la  salute e sicurezza e che solo in  quest’ultimo caso gli
indumenti rientrano tra i DPI ( a titolo esemplificativo gli indumenti per evitare il contagio
con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ); 

• che la Suprema Corte, nella suddetta n. 2747, ha osservato che, correttamente, la Corte
territoriale aveva preliminarmente esaminato la questione se le tute fornite al lavoratore
fossero assimilabili  ai dispositivi di protezione individuale (DPI), confermando il  costante
orientamento  della  giurisprudenza  di  legittimità,  secondo  cui  solo  ove  gli  indumenti
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assolvano la funzione di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore sussiste l'obbligo del
datore di lavoro di sopportare i costi relativi al lavaggio degli stessi:

• che la massa vestiaria del personale cimiteriale rientra sicuramente tra il concetto di DPI,
considerato che gli stessi vengono a contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o
con agenti biologici; 

• che  l’Amministrazione  Comunale,  ove  se  né  ravveda  la  necessità,  ha  il  compito  di
provvedere alla manutenzione ordinaria di detta massa vestiario, per mantenere in stato di
efficienza questo particolare strumento di  lavoro,  nonché strumento per la  salvaguardia
della  salute  del  lavoratore;  che  l’  Amministrazione  con  un  accordo  sottoscritto  con  le
OO.SS. ha previsto di corrispondere, a titolo di rimborso spesa, ad ogni singolo dipendente
una indennità per lavaggio vestiario, così come all’art. 11 del citato regolamento; che a far
data del 02/03/2009 la somma da corrispondere è pari ad € 40,00 per lavaggio mensile da
erogarsi per n. 12 mesi; 

EVIDENZIATO:
• che nella relazione dell’ispettore del MEF l’erogazione del lavaggio vestiario non è stato

messa in discussione per questa categoria di lavoratori; 
RITENUTO:

• di dover, per le motivazioni sopra riportate, liquidare quanto stabilito dall’Amministrazione
Comunale  in  sede  di  contrattazione  sindacale  al  personale  avente  diritto  alla  massa
vestiario, per il periodo 01/07/2016 al 31/12/2016; 

D E T E R M I N A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di  liquidare,  per  le  motivazioni  di  cui  alla  presente,  ai  dipendenti  di  cui  al  prospetto
sottostante la somma di € 40,00 mensili per gli effettivi periodi di servizio prestati presso il
servizio cimiteriale nel periodo 01/07/2016 al 31/12/2016;

2. Specificare che attualmente viene liquidata la somma  spettante per il II^ semestre per il
lavaggio divisa detratti i  giorni di assenza;

3. Di  imputare  la  spesa  complessiva  di  €   630,77  al  Capitolo  indicato  dal  funzionario
responsabile del Servizio economico/Finanziario sul prospetto allegato.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER LIQUIDAZIONE DEL LAVAGGIO VESTIARIO
 AI DIPENDENTI COMUNALI – PERIODO 01/07/2016 AL 31/12/2016

NOMINATIVO
Tariffa stabilita
in contrattazio-
ne decentrata

GIORNI
 DI PRE-
SENZA

Totale 
a 

liquidare

SALVATI ROCCO  €          1,54 138  €
212,31 

FARINAVINCENZO  €          1,54 134  €
206,15 

SORRENTINO MARIO  €          1,54 138  €
212,31 

TOTALE   €
630,77 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1655 / 138 / / 2017 173 2017 / 630.77

Data, 30/01/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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