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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 159 del 29/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 3 del 27/04/2022
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE DEMOGRAFICO
E STATISTICO ANNO 2022

IL RESPONSABILE
RICHIAMATI:
Il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;
la deliberazione della Giunta Comunale del 13/4/2001, n. 159 con la quale è stato approvato il nuovo Piano
generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi;
la deliberazione di Giunta Comunale, del 7 dicembre 2010, n. 287 con la quale è stata rideterminata la dotazione
organica del personale dipendente;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Codice di comportamento interno dell'Ente;
la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n.57, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D.Lgs.
267/2000 costituito dalla parte finanziaria e dalle risorse umane attribuite;
la deliberazione della Giunta Comunale del 19/11/2020, n.116, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2020-2022”.;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Valutazione soprannumero/eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001. Anno 2021.”
la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:
“Approvazione Piano triennale di fabbisogno del personale 2021/2023 – Piano occupazionale 2021.”
la deliberazione di Giunta comunale n.129 del 04/11/2021 avente ad oggetto: “Piano triennale del fabbisogno del
personale 2021/2023 e Piano occupazionale 2021. Modifiche.”;
il provvedimento Sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di
Responsabile del Settore Finanze e Tributi, incarico ad interim Settore Servizi Demografici e Vicesegretario con
decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;
DATO ATTO che l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto responsabile;
VISTO l’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il
31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato
per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”;
DATO ATTO che, in base all’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000:
a) comma 1 del TUEL, gli enti gestiscono nel 2021 gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del
bilancio 2020/2022;
b) comma 3 del TUEL, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai
sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 151, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze;
VISTO il decreto ministeriale del 24 dicembre 2021 che dispone il differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022 al 31 marzo 2022 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2021;
PREMESSO che:
per fronteggiare particolari situazioni di lavoro occorre autorizzare il personale dipendente, appartenente al
Settore Demografico e Statistico, ad effettuare prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive a quelle dovute
nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente stabilito;
il ricorso al lavoro straordinario sarà limitato alle ipotesi della sopravvenienza di situazioni di carattere
eccezionali e straordinarie, e sarà effettuato nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì ed eventualmente di
sabato per situazioni eccezionali;
le richieste di autorizzazione saranno presentate allo scrivente, preventivamente, scritte e motivate, con
l’indicazione del giorno e dell’ora che sarà effettuato;

CONSIDERATO che:
le vigenti disposizioni prescrivono che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro eccezionale e non possono essere utilizzate come fattore ordinario o di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;
il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003);
le autorizzazioni alle prestazioni straordinarie dei dipendenti saranno effettuate con richiesta scritta, motivata;
CONSIDERATO che, in conseguenza del pensionamento della dipendente matricola 457 a far data dal 01/05/2022, si
è acquisita la disponibilità a poter effettuare lavoro straordinario per fronteggiare situazioni particolari, per il settore di
che trattasi, da parte del dipendente matricola 240, appartenente al Settore Affari Generali;
SENTITI, pertanto, i dipendenti interessati, riportati nell’allegato [A];
DATO ATTO che i dipendenti non potranno superare i limiti di cui all’art. 5, comma 3 D.Lgs. 66/2003;
CONSIDERATO che la spesa di che trattasi non soggiace alla limitazione di impegno in quanto il pagamento deve
necessariamente avvenire per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.”;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. 1o aprile 1999;
VISTO l’art. 38 del CCNL 14 settembre 2000;
VISTO il CCNL dell’11 aprile 2008;
VISTO il CCNL del 31 luglio 2009;
VISTO il CCNL del 21 maggio 2018;
VISTO il CCDI del comune di Venafro, sottoscritto il 31 dicembre 2018;
VISTO il CCDI del comune di Venafro, sottoscritto il 28 dicembre 2020;
VISTO il CCDI del comune di Venafro, sottoscritto il 27 dicembre 2021;
VISTO il D.Lgs. n. 66/2003;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate, i dipendenti di cui
all’allegato elenco [A], per l’Anno 2022, ad eseguire lavoro straordinario nei limiti delle risorse e del monte ore
individuale meglio descritti nella premessa, per l’importo complessivo € 3.760,51.

2. Di impegnare la spesa presunta di € 3.760,51, derivante dal presente provvedimento, al capitolo 1072/40 missione
01, programma, 07 codice 1.01.01.01.003 del Bilancio di previsione 2022/2024, in corso di redazione.
3. Di dare atto che:
il complesso delle ore individuali sono contenute nei limiti previsti dal combinato disposto dell’art. 14 del
C.C.N.L. 1° aprile 1999 e dal D.Lgs. 66/2003;
i dipendenti non potranno superare i limiti di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 66/2003;
saranno liquidate esclusivamente le ore di lavoro straordinario preventivamente autorizzate.
4. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio segreteria.
5. Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE
DEMOGRAFICO E STATISTICO ANNO 2022
CIG:
Descrizione Capitolo: FONDO LAVORO STRAORDINARIO SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
3 - Straordinario per il
1.01.01.01.003
01.07
1072.40
personale a tempo
2022
indeterminato
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
95
676
3.760,51
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Impegno
Descrizione Impegno: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE
DEMOGRAFICO E STATISTICO ANNO 2022
CIG:
Descrizione Capitolo: ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO SETTORE DEMOGRAFICO E
STATISTICO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Contributi obbligatori
1.01.02.01.001
01.07
1072.41
2022
per il personale
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
96
677
895,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: INPDAP - EX CPDEL
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: AUTORIZZAZIONE
DEMOGRAFICO E STATISTICO ANNO 2022
CIG:

A

SVOLGERE

LAVORO

STRAORDINARIO

-

SETTORE

Descrizione Capitolo: IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Imposta regionale
1.02.01.01.001
01.07
1072.42
sulle attività produttive
2022
(IRAP)
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
97
678
319,64
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: REGIONE MOLISE (IRAP)
Codice Fiscale: 00169440708
- P.Iva: 00169440708

Venafro, lì 29/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 341 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

