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DIREZIONE I
SERVIZIO STAFF
Corso Umberto I,165
tel.: 091943395
Pec: protocollobagheria@ postecert.it

DETERMINAZIONE N. 137____ DEL _26/10/2020________

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO DIPENDENTI DIREZIONE I. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA’
SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO 01/08/2020 – 30/09/2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che, con riferimento all'oggetto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente né in riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'ente né
dalla vigente normativa anticorruzione e che non si trovano in conflitto di interesse anche potenziale ex
art 6 – bis L. 241/90
Richiamato l'art. 14 del C.C.N.L. 1998/2001 per il personale del comparto Regione Autonomie Locali
dell'1.4.1999 che stabilisce i criteri per la formazione del Fondo da destinare al lavoro straordinario
Considerato che per l'esercizio finanziario 2020 il fondo per lavoro straordinario ammonta
complessivamente ad 59.133,11, giusta quantificazione elaborata dal Servizio Trattamento Economico
del Personale.
Richiamata la conferenza di servizi del 22/01/2020 - indetta in materia - all’esito della quale il
Responsabile della Direzione II – Risorse Umane – ha ripartito il Fondo lavoro Straordinario tra le 10
direzioni dell'ente, da cui trarre anche le somme da destinare al pagamento dello straordinario per gli
interventi di reperibilità che, con riferimento alla Direzione I, sono di attinenza dei Servizi Demografici.
Rilevato che la somma destinata alla Direzione I per lavoro straordinario dei dipendenti per l'anno 2020
ammonta ad € 6.000,00
Richiamata la determinazione n. 38 del 07/02/2020 con la quale il Responsabile della Direzione II –
Risorse Umane – ha provveduto ad impegnare la somma destinata al lavoro straordinario per l'anno 2020,
Vista la determinazione n. 98/Dir. II del 15/05/2020 con la quale, a modifica ed integrazione della citata
determinazione n. 38/Dir. II del 07/02/2020, è stato ripartito e rimodulato il Fondo per il lavoro
straordinario per l’anno 2020.
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 62/Dir.I del 06/05/2020 con la quale la scrivente ha
liquidato ai dipendenti della Direzione, a tale titolo, la somma di € 577,97 per il periodo 01/01/2020 –
30/04/2020.
Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n.75 del 09/06/2020 con la quale la scrivente ha
liquidato ai dipendenti della Direzione, a titolo di straordinario ordinario e per gli interventi di reperibilità
propri dei Servizi Demografici, la somma di € 1604,02 fino al 31 maggio 2020.
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 98 del 07/07/2020 con la quale la scrivente ha
liquidato ai dipendenti della Direzione, a titolo di straordinario ordinario e per gli interventi di reperibilità
propri dei Servizi Demografici, la somma di € 838,83 fino al 30 giugno 2020.
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 116 del 06/08/2020 con la quale la scrivente ha
liquidato ai dipendenti della Direzione, a titolo di straordinario ordinario e per gli interventi di reperibilità
propri dei Servizi Demografici, la somma di € 247,41 fino al 31 luglio 2020.
Visti i prospetti allegati al presente atto dai quali si evince la spesa complessiva da liquidare al personale
della Direzione I, dall’01/08/2020 al 30/09/2020, per lo straordinario ordinario e per gli interventi di
reperibilità dei dipendenti assegnati ai Servizi Demografici e ciò per un importo complessivo di € 712,15.

Dato atto che il lavoro straordinario ordinario è stato regolarmente autorizzato dalla scrivente mentre
quello relativo agli interventi di reperibilità è disciplinato dalla legge.
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 che la spesa in
oggetto e i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge in
quanto diretti a lavoratori dipendenti dell'ente
Visti:
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 165/2001;
il D. Lgs 118/2011
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento comunale sui controlli interni.

PROPONE
1.Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2 – di liquidare, per i motivi specificati in narrativa, a favore dei dipendenti di cui agli allegati elenchi, la
somma a fianco a ciascuno, a titolo di straordinario ordinario e per gli interventi di reperibilità propri dei
Servizi Demografici, e ciò per un importo complessivo di € 712,15.
3 – di prelevare la superiore somma per come indicato nel seguente prospetto:
Determina di impegno

Determina 38 del 07/02/2020
Determina 98 del 15/05/2020

Importo
assegnato

Importo
complessivo
da liquidare

Residuo

Capitolo

Impegno
n. e anno

€ 6.000,00

€ 712,15

€ 2.019,62

10460

n. 381/2020

4 - di dare atto che sull'impegno n. 381/2020 residua la somma di € 2.019,62 che verrà utilizzata per le
successive liquidazioni.
5 - di provvedere altresì al pagamento dei contributi CPDEL e dei contributi IRAP come previsto per
legge.
6 - di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.
7-.Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte de Dirigente
8 - Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
9- Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente
10- Di dare atto che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto previsto ed
indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con nota n. 8222 del 04/02/2019 nonchè con
nota n. 4478 del 21/01/2019( direttiva n. 3/2019) in materia di privacy.
11- Di disporre, la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online dell’ente.
Il Responsabile del Procedimento
( avv. Angela Rizzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE DIREZIONE I
Vista la superiore proposta di determinazione
Ritenuto di propria competenza quanto indicato in oggetto

Ritenuto, con riferimento all'oggetto del presente atto di non incorrere in alcuna della cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente né in riferimento a quanto prescritto nel codice di
comportamento dell'ente né dalla vigente normativa anticorruzione.
Ritenuto altresì con riferimento all'oggetto del presente atto di non si trovarsi in conflitto di interesse anche
potenziale ex art 6 – bis L. 241/90.
DETERMINA
E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Procedimento che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta

FARE PROPRIA

IL DIRIGENTE DIREZIONE III
(dott. ssa Laura Picciurro)
in sostituzione giusta delibera G.M. n. 2/2020

Firmato
digitalmente da
Picciurro Laura
C=IT

PROSPETTO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.____DEL____________

STRAORDINARIO ORDINARIO AGOSTO E SETTEMBRE 2020
COGNOME NOME

CAT.

COSTO ORARIO

ORE EFFETTUATE

TOTALE SOMMA DA LIQUIDARE

N.
1

ANGELA RIZZO

D1

14,73

2,56

€ 43,24

2

PASQUALE QUAGLIANA

C5

15,24

3.02

€ 46,23

3

VINCENZA FRICANO

C5

15,24

1,01

€ 15,49

4

M. CRISTINA SCARDINA

B4

12,87

1,42

€ 21,88

5

CRISTINA LENTINI

B3

12.69

4,57

€ 62,82

6

FRANCESCA MAGGIORE

B3

12.69

5,14

€ 66,41

7

CLARA GAMBINO

B3

12.69

2,16

€ 28,76

TOTALE

€ 284,80

STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA’ SERVIZI DEMOGRAFICI AGOSTO E SETTEMBRE 20020
TOTALE
COGNOME E NOME
GAGLIANO ROSALBA

B3

€ 52,45

GRECO MARIA

B4

€ 69,28

LENTINI CRISTINA

B3

€ 93,58

SPARACINO MARIA

C5

€ 104,17

VANELLA M. LUISA

B3

€ 107,87

TOTALE

€

427,35

