COPIA

Comune di Nurachi
Provincia di Oristano
Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

D e t e r m i n a z i o n e d e l Segretario Comunale
N° 14
Data
03-07-2018

Oggetto: Liquidazione al personale dipendente compenso lavoro straordinario Anno 2017

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di luglio, Il Segretario Comunale del Comune di Nurachi, Dott.ssa Maria
Teresa Sanna ;
• Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
• Vista la proposta di determinazione in oggetto;
• Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità della sottoscritta per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
• Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e del vigente Regolamento sui Controlli;

PREMESSO che:
-

l’art. 14, c. 1 del CCNL 1.04.1999 prevede che per la corresponsione dei compensi relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore
a quelle destinate alla medesima finalità nell'anno 1998,

-

l’art. 14, c. 4 del medesimo CCNL prevede che “A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel
medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella
misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in
180 ore”,

-

del fondo di cui all’art. 14 possono beneficiare esclusivamente i dipendenti non titolari dell’incarico di
responsabile del servizio,

RICHIAMATA la precedente delibera della G.C.n° 51 del 31/03/1998 da cui risulta che la quantificazione del
fondo per il lavoro straordinario desunto dal verbale della delegazione trattante del 26/02/1998 è pari a lire
3.500.000.
DATO atto :
-

che ai sensi dell’art 14 , comma 4 del C.C.N.L. del 31/03/1999 il fondo va decurtato dal 31/12/1999 del
3 % pari a lire 105.000 per cui è pari a lire 3.395.000 che corrispondono ad euro 1.753,37;

-

che con delibera della G.C. n° 64 del 15/09/2016 si è stabilito quanto segue :

Di dettare gli indirizzi per il riparto, nell’anno 2016, del fondo destinato per il lavoro straordinario
quantificato, sulla base di quanto espresso in premessa, in euro 1.753,37., tra i servizi tecnici,
amministrativi e finanziari e sulla base delle esigenze manifestate dai vari Responsabili, come segue :

•

destinazione del 60% pari ad euro 1.052,022 per remunerare il lavoro straordinario prestato dal
personale assegnato dal servizio tecnico,specificato in premessa;

•

ripartizione del restante 40 % pari ad euro 701,35 suddividendolo in parti uguali pari ad euro 350,68
/350,67 per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale dei servizi
amministrativi e dei servizi finanziari, specificato in premessa.

VISTO il D.U.P. ed il Bilancio di previsione 2017/2019 approvati con delibera del C.C.n° 32017/03/2016 e
ritenuto di dover assumere l’impegno di spesa
Dato atto che con delibera della G.C. n° 68 del 17/07/2017 si è stabilito quanto segue :
Di dettare gli indirizzi per il riparto, nell’anno 2017, del fondo destinato per il lavoro straordinario quantificato, sulla
base di quanto espresso in premessa, in euro 1.753,37., tra i servizi tecnici, amministrativi e finanziari e sulla base
delle esigenze manifestate dai vari Responsabili, come segue :
•

destinazione del 60% pari ad euro 1.052,022 per remunerare il lavoro straordinario prestato dal personale
assegnato dal servizio tecnico,specificato in premessa;

•

ripartizione del restante 40 % pari ad euro 701,35 suddividendolo in parti uguali pari ad euro 350,68 /350,67 per
remunerare le prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale dei servizi amministrativi e dei servizi
finanziari, specificato in premessa

RICHIAMATA la precedente determinazione del Segretario Comunale n° 30 del 28/1/2017 con cui si è
disposto, in esecuzione ella delibera della G.C.n° 68 del 17/07/2017 di impegnare sul capitolo 9401 del
Bilancio dell’esercizio 2017, la somma di euro 1.753,37 per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal
personale dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari come segue :
•

euro 1.052,022 , pari al 60% , per remunerare il lavoro straordinario prestato dal personale assegnato
dal servizio tecnico;

•

euro 701,35 suddividendolo in parti uguali pari ad euro 350,68 per remunerare le prestazioni di lavoro
straordinario prestato dal personale dei servizi amministrativi ed euro 350,67 per remunerare le
prestazioni di lavoro straordinario prestato dal personale dei servizi finanziari.

Dando atto che, come,stabilito presso questo Ente :
-

i dipendenti che potranno prestare lavoro straordinario remunerato sono n° 2 del servizio tecnico
(Carta Nevio, Lochi Salvatore),sono n° 2 del servizio finanziario (Carta Tiziana e Salaris Pasqualina ) e n°
4 del servizio amministrativo (Argiolas Silvia, Rosa Gianfranco, Spada Letizia, Melis Giorgina );

-

il lavoro straordinario deve essere autorizzato esclusivamente dai responsabili di servizio competenti,
per i dipendenti del proprio servizio,

-

deve essere utilizzato principalmente per le seguenti attività: servizio per i funerali nel limite massimo
di 3 ore, servizio di stato civile, servizio prestato in occasione di festività/manifestazioni/eventi ed
esigenze straordinarie ecc.,

-

ciascun responsabile del servizio deve accertarsi, prima di autorizzare il lavoro straordinario, di avere
sufficienti risorse a disposizione nel budget assegnatogli: in caso di risorse insufficienti – non essendo
consentito, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, integrare le risorse destinate allo
straordinario – potrà esclusivamente, previo consenso scritto del dipendente, autorizzare lo
straordinario con recupero delle ore prestate.

VISTO il prospetto delle ore di lavoro straordinario redatto dal servizio personale sulla base delle verifiche
dei cartellini presenza, delle autorizzazioni all’espletamento delle ore di lavoro straordinario dei vari
responsabili dei servizi , prestazioni rese nel rispetto delle regole stabilite con la citata determinazione n°
30/2017;
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RITENUTO di poter procedere alla liquidazione del compenso spettante al personale dipendente che ha
prestato lavoro straordinario, secondo le risultanze dell’allegato prospetto che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto ;
VISTI il Bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019 approvato con la delibera del C.C. n° 3 del 02//2017
ed il Bilancio d previsione 2018/2020, approvato con la delibera del C.C. n° 8 del 15/02/2018;

DETERMINA
Di liquidare e pagare il compenso per il lavoro straordinario prestato nell’anno 2017 dal personale
dipendente secondo le risultanze del prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, dando atto che la spesa totale di euro 582,86 verrà imputata sul capitolo 9401 – impegno n°
400/2017 -conto competenza del Bilancio 2018.
Di dare atto che le economie relative al compenso per lavoro straordinario, pari a € 1.170,51, verranno
inserite nel fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2018.
Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti ed al R.S.U. per
opportuna conoscenza.
Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale , nel link “ Amministrazione Trasparente
“ ai sensi del dlgs n° 33/2013.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del
Comune.
Respons. del procedimento

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Sanna
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Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del
Comune
Respons. del procedimento

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Teresa Sanna
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 147-bis del D.LGS 18.08.2000, N. 267:
PARERE: in ordine alla Regolarita' Tecnica
Nurachi, li:

Il Responsabile del Servizio
Sanna Maria Teresa

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Nurachi, li: 05-07-2018

Il Responsabile del Servizio
SECCI AGNESE

SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE
Ia sottoscritta Dott.ssa AGNESE SECCI, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
del comma 4 dell’art. 151 della D.Lgs. 18.09.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Nurachi, li 05-07-2018
il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa AGNESE SECCI

ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente determinazione :
è stata pubblicata all’albo pretorio in data................
Pubblicazione n. ….

Nurachi, li
Il Messo Comunale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Nurachi, lì 05-07-2018

Dott.ssa Maria Teresa Sanna
_______________________
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