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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen.
Nr.

80

420

OGGETTO:

Del 01/10/2018

del 01/10/2018 Reg. Int./ P.O. VIII^
Liquidazione lavoro straordinario per incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi. dipendenti: Comparato Nino e Rizzotto Massimo
Anno 2017.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^- LL.PP.
ESAMINATA la proposta di determinazione relativa alla liquidazione del lavoro straordinario svolto
nell’anno 2017 dai dipendenti comunali Comparato Nino e Rizzotto Massimo, in forza presso questo settore
tecnico P.O. VIII^;
considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
rilevata l’insussistenza di motivi ostativi all’approvazione;

DETERMINA
• LIQUIDARE ai dipendenti sottoelencati appartenenti a questa posizione organizzativa P.O. VIII^, il
lavoro straordinario svolto nell’anno 2017 come di seguito:

Dipendente
comunale

Ore di lavoro svolte

Compenso orario €/ora)

Totale importo

Comparato Nino

33

14,88

491,04

Rizzotto Massimo

30,18

11,72

355,02

DARE ATTO che la somma di cui sopra, trova copertura nel bilancio comunale corrente
all’impegno___________Intervento__________Cap._______.
Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi. dipendenti: Comparato Nino e Rizzotto Massimo
Anno 2017.
PROPONENTE: Ufficio LL.PP. –Geom. Nino Comparato ____________________________

PREMESSO:
• che i dipendenti comunali Comparato Nino e Rizzotto Massimo hanno chiesto il pagamento del lavoro
straordinario autorizzato per l’anno 2017;
• CONSIDERATO: che l’anno

2017, il dipendente comunale

Comparato Nino ha svolto le ore di

straordinario per avere verificato i Passoe di tutte le imprese partecipanti alle gare di appalto relative ai
lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento della Scuola Media Sant’Agostino in Naro e
per i Lavori di "recupero e razionalizzazione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S.576".
Inoltre ha predisposto e inviato tutta la documentazione necessaria per partecipare all’avviso per
assegnazione di contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.
• CONSIDERATO: che l’anno 2017, il dipendente comunale Rizzotto Massimo ha svolto le ore di
straordinario per avere predisposto il piano antincendio boschivo, il piano comunale amianto e
predisposto ed inviato tutta la documentazione necessaria per partecipare all’avviso per assegnazione di
contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici scolastici nonché al consequenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003.
• VISTA: la determinazione della giunta comunale n. 39 del 13.04.2017 con la quale veniva determinato
l’atto d’indirizzo per la ripartizione del lavoro straordinario;
• Vista la determinazione dirigenziale n. 239 del 18.05.2017 con la quale veniva determinato il compenso
per ogni dipendente;
•

VISTO: il contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle
autonomie locali, art. 6 comma 2 e 5 del 14/09/2000;

• DARE ATTO: che occorre provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario del personale full-time
e part-time incaricato;
• VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa all’attribuzioni delle
funzioni;
• VISTO: il vigente O.R.EE.LL.;
• VISTO: il D.L.vo. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli Enti
Locali che si applica nella Regione Sicilia, direttamente e senza norme dei responsabili di recepimento ;
• VISTA: L’attestazione a svolgere lavoro straordinario per l’anno 2017 autorizzata dal Capo Settore P.O.
VIII^ Ing. Francesco Puma prot. gen. n. 13248 del 27/09/2017;

• VISTA: la dichiarazione dei dipendenti dalla quale si evince che gli stessi hanno svolto le ore di
straordinario;
• VISTI: i fogli di rilevazioni automatica delle presenze;
• CONSIDERATO: che devesi provvedere al liquidazioni dei predetti compensi;
• RICHIAMATA: la Determina Sindacale. N. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
•

SI PROPONE
• LIQUIDARE ai dipendenti sottoelencati appartenenti a questa posizione organizzativa P.O. VIII^, il
lavoro straordinario svolto nell’anno 2017 come di seguito:

Dipendente
comunale

Ore di lavoro svolte

Compenso orario €/ora)

Totale importo

Comparato Nino

33

14,88

491,04

Rizzotto Massimo

30,18

11,72

355,02

DARE ATTO che la somma di cui sopra, trova copertura nel bilancio comunale corrente
all’impegno___________Intervento__________Cap._______.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n°
48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della superiore proposta di deliberazione.
Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)__________________________________________

