
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
                               
 N.       62   
 

 del   16/6/2011 

 
OGGETTO:  Fondo per lavoro straordinario anno 2011. 
                       Ripartizione per settori. 

 
 

IL SINDACO 
  
 
PREMESSO CHE: 
          - con D.S. n. 39 del 21/4/2011è stato quantificato il fondo per l’efficienza dei servizi 
comunali e, quindi, il budget per lavoro straordinario relativo all’anno 2011; 
 
RICHIAMATO l’art. 14 del CCNL che disciplina l’utilizzo delle risorse per il lavoro 
straordinario; 
 
PRESO ATTO che per l’esercizio in corso tali risorse ammontano ad euro 17.698,58; 
 
RITENUTO  dover assegnare ai responsabili delle PP.OO. una dotazione per il fabbisogno di 
ciascun settore relativo all’anno 2011; 
 
TENUTO CONTO  del personale assegnato a ciascuna P.O. ed in particolare del fatto che 
alla P.O. n. 1 è assegnato personale che svolge lavoro straordinario per assistenza agli organi 
deliberanti e, quindi, in deroga al limite massimo individuale di cui all’art. 14 comma 4 
CCNL 01/04/1999; 
 
ATTESO che l’utilizzo delle risorse deve essere conforme alla disciplina dei CC.CC.NN.LL. 
vigenti; 
 
VISTA  la D.S. n. 48 del 24/7/2009 e s.m.i. relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 
comma 3 bis  della legge 142/90;   
        
In virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 
26/8/1992, n. 7 e s.m.i. 
 

DETERMINA 
 
1. di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, alle sotto elencate PP.OO. gli importi 
accanto ad ognuna segnati da utilizzare per il pagamento delle prestazioni straordinarie per 
l’anno 2011:  
 



- P.O. n. 1 e 2  euro   9.000,00   (compreso lo straordinario per l’assistenza diretta agli organi 
istituzionali ex art. 38 CCNL del 14/9/2000) 
- P.O. n. 3 euro           4.198,58 
- P.O. n. 4 euro           1.500,00 
- P.O. n. 6 euro      (progetti speciali) 
- P.O. n. 7 euro           3.000,00 
- P.O. n. 8 euro      (progetti speciali) 
 
per complessivi     €. 17.698,58 
 
2. di notificare copia della presente determinazione ai responsabili delle PP.OO. interessate 
nonché al responsabile della P.O. n. 4 per la prenotazione e l’impegno di spesa. 
     
              Il Sindaco 
                                                                                                        (dr. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


