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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero Generale  304  -  Data 26/06/2017

Numero Settoriale 86  -  Data 22/06/2017

OGGETTO:  Prestazione di lavoro straordinario eseguito dal personale assegnato al Settore Affari 
Generali nell’anno 2016-  ATTO DI LIQUIDAZIONE

L'anno 2017, addì 26 del mese di giugno, nel proprio Ufficio:
  

IL RESPONSABILE DEL  I SETTORE - AFFARI GENERALI

PREMESSO che.
- con provvedimento sindacale prot. 118 del 09/01/2017 sono stati nominati i responsabili dei settori 
AA.GG. e Finanziario e con decreto sindacale prot. 1557 del 21/03/2017 è stato nominato il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, ai quali competono i compiti di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 cosi come 
previsto dal Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con atto di 
G.C. n. 109/2009;
- Visto il verbale dell’incontro del 12/09/2016 tenuto tra il  Consigliere Comunale con delega al 
Personale, Sig. Carlo Mansueto, i  Responsabili di Settore Dott.ssa Tiziana Monaco e Ing. Fedele antonio 
Luisi ed il sottoscritto Segretario Comunale, dal quale si evince che al Settore Affari Generali, per l’anno 
2016, è stato assegnato il monte orario di 38,5 ore di straordinario, di cui:
- N. 3,5 ore per l’Ufficio Anagrafe;
- N. 7 ore per il Messo Notificatore;
- N. 28 ore per la Polizia Municipale;

CONSIDERATO che:
1) il personale assegnato all’Ufficio Anagrafe nel corso 2016 non ha espletato lavoro straordinario 
diverso da quello elettorale;
2) il Messo Notificatore, Sig. Antonio SILVESTRE – Cat. B5, ha espletato complessivamente n. 3,10 
ore di straordinario diurno ( per adempimenti connessi alle  sedute consiliari del 28/04/2016- 10/06/2016 
e del 27/12/2016);
3) il  responsabile del servizio di Polizia Municipale, PELLEGRINI Giovanni Maria, Cat. C3, come 
si evince dalla documentazione depositata e custodita agli atti di questo Comune, ha effettuato lavoro 
straordinario, per complessive 11,30 ore, in relazione alle seguenti attività:

DATA    TIPO DI MANIFESTAZIONE ORE  LAVORATE

18/01/2016 Emergenza neve     1,30

23/03/2016 Sopralluogo congiunto con la Protezione Civile Nazionale 
e Regionale sui siti oggetto dei   nubifragi

    3,00

27/04/2016 Corso di infortunistica stradale a Pietra Monte Corvino     6,00

28/04/2016 Servizio di vigilanza e viabilità per incidente su S.P. N. 133     1,00
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intersezione con Via Mia Gioia nei pressi del depuratore

                    

4) l’operatrice  di  P.M.  DI  FRANCO Anna Rita,  Cat.  C3,  come si  evince  dalla  documentazione 
depositata e custodita agli atti di questo Comune, ha effettuato lavoro straordinario, per complessive 6 
ore,  in relazione alle seguenti attività:

DATA    TIPO DI MANIFESTAZIONE ORE  LAVORATE

27/04/2016 Corso di infortunistica stradale a Pietra Monte Corvino     6,00

VISTO CHE il monte ore complessivo di straordinario assegnato al Settore Affari Generali è di n.  38,5 
ore e che, in relazione al lavoro straordinario effettivamente autorizzato e prestato dal personale assegnato 
a questo Settore lo stesso possa essere ridistribuito come segue:
N. 0 ore per l’Ufficio Anagrafe;
N. 3,10 ore per il Messo Notificatore;
N. 17,30 ore per la Polizia Municipale, di cui:

n. 11,30 espletate dal dipendente Pellegrino Giovanni
n. 6,00 espletate dalla dipendente Di Franco Anna Rita

per un totale di 20,40 ore

VISTA la propria precedente determinazione  n. 248 del 27/12/2016 con cui si è provveduto ad impegnare 
il fondo di produttività 2016 di cui €. 1.596,03 da destinare al lavoro straordinario espletato nel 2016 dai 
dipendenti comunali con imputazione all’intervento all’int. 1010801/Cap.401  P.d.C. 1.01.01.01.004 del 
bilancio 2016;

RITENUTO altresì doveroso provvedere alla liquidazione dell’importo di € 278,20 ripartito come segue:
€.   39,65 (pari ad €.12,55/h x 3,10 ore) al dipendente Antonio Silvestre, Cat. B5
€.  156,83  (pari ad €.13,62/h X 11,30) al  dipendente Giovanni Maria Pellegrini, cat. C3 
€.   81,72  (pari a €.13,62/h x 6,00 ore) al dipendente Anna Rita Di Franco, Cat. C3
con imputazione all’intervento 1010801/Cap. 401 piano dei conti finanziari 1.01.01.01.004  del bilancio 
2017 RR.PP. 2016;

VISTO l’art.  191 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,  
recante “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI per la competenza gli artt. 49 e 153, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, contenente disposizioni per le “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
VISTO il comma 2 dell'art.109 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, che disciplina il “Conferimento di funzioni dirigenziali”;

D E TE R M I N A

- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-   Di provvedere, relativamente ore di lavoro straordinario prestate dal personale dipendente assegnato al 
Settore  Affari  Generali,  alla  liquidazione  dell’importo  di  €  278,20  tenuto  conto  delle  ore  di  lavoro 
straordinario prestate ed accertate come risultanti dal seguente prospetto:
€.   39,65 (pari ad €.12,55/h x 3,10 ore) al dipendente Antonio Silvestre, Cat. B5
€.  156,83  (pari ad €.13,62/h X 11,30) al  dipendente Giovanni Maria Pellegrini, cat. C3 
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€.   81,72  (pari a €.13,62/h x 6,00 ore) al dipendente Anna Rita Di Franco, Cat. C3
con imputazione all’intervento 1010801/Cap. 401 piano dei conti finanziario 1.01.01.01.004   del bilancio 
2017 RR.PP. 2016.
-  Di  precisare  che  il  pagamento  delle  suddette  somme  potrà  essere  effettuato  solo  previa 
approvazione  della  Relazione  sulla  Performance  anno  2016  da  parte  della  Giunta  Comunale, 
attualmente in corso di predisposizione.
- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 
Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti ed avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del comma 7 dell’art. 183 
del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
-  A norma  dell'art.  8  della  legge  241/90  e  del  relativo  regolamento  comunale,  si  rende  noto  che 
responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria CELESTE,  Responsabile dell’Area Affari Generali - 
Servizio della P.M.  e che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti anche a mezzo telefono allo 
0881-591007.
-  La  presente  viene  trasmessa  in  copia  al  Sig.  SINDACO  e  comunicata  in  elenco  ai  capigruppo 
consiliari.# sull’Ordinamento degli Enti Locali, contenente disposizioni per le “Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”;

Liquidazione autorizzata

Imp. Mandato Beneficiario IBAN Descrizione Importo liquidato

732 Pellegrini  
Giovanni Maria

straordinario 2016 156,83

732 Di Franco Anna 
Rita

straordinario 2016 81,72

732 Silvestre Antonio straordinario 2016 39,65

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Maria Cesira CELESTE
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO  (N. 577)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è  

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a partire dal 26/06/2017

Addì, li 22/06/2017

IL MESSO COMUNALE

__________________________

_______________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme 
collegate. Taledocumento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il 
26/06/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi

IL MESSO COMUNALE
f.to__________________________
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