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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 365 del 24/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 110 del 21/09/2021
OGGETTO: Autorizzazione al personale dipendente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione ad effettuare
lavoro straordinario per il II semestre 2021. Rettifica deteermina dirigenziale n. 274 del 15/07/2021

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 del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;

•

la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs.
267/2000 costituito solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;

•

il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con il quale viene, altresì, confermato e prorogato alla sottoscritta
l’incarico di responsabilità e la titolarità di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione;

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;
PREMESSO CHE:

•

con determina dirigenziale n. 247 del 15/07/2021 sono stati autorizzati i dipendenti di cui
all’allegato elenco [A] ad eseguire lavoro straordinario, per il periodo luglio-dicembre

2021;
•

con la suddetta determina è stato impegnato l’importo complessivo € 4.925,50 per le
suddette prestazioni;

•

con determina dirigenziale n. 274 del 30/07/2021 è stato disposto il trasferimento
definitivo del dipendente Ing. Felice Cimino, inquadrato nel profilo professionale di
istruttore tecnico, categoria C - posizione economica C2, dal Settore Urbanistica e
Gestione del Territorio al Settore Lavori Pubblici e Manutenzione;

CONSIDERATO che occorre rettificare la determina dirigenziale n. 247 del 15/07/2021, in particolare
l’allegato A, autorizzando il dipendente Ing. Felice Cimino ad eseguire lavoro straordinario per il periodo
settembre/dicembre;
ATTESO 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;
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 derivante dal presente provvedimento non supera la spesa impegnata
con determina dirigenziale n. 247 del 15/07/2021;
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;
VISTI:
l’art. 14 del C.C.N.L. 1o aprile 1999;
l’art. 38 del CCNL 14 settembre 2000;
il CCNL dell’11 aprile 2008;
il CCNL del 31 luglio 2009;
il CCNL del 21 maggio 2018;
il CCDI del Comune di Venafro, sottoscritto il 31 dicembre 2018;
il D.Lgs. n. 66/2003;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
D E T E R M I N A
1. Di rettificare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate, la determina
dirigenziale n. 247 del 15/07/2021 in particolare nell’elenco “A” ad esso allegato;
2. Di autorizzare i dipendenti di cui all’allegato elenco [B] ad eseguire lavoro straordinario per il periodo
settembre/dicembre nei limiti delle risorse e del monte ore individuale meglio descritti nella
premessa, per l’importo complessivo € 4.916,76;
3. Di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.916,76, è stato impegnato
con determina dirigenziale n. 247/2021, al capitolo 1072/5 codice 1.01.01.01.003 del bilancio di
previsione anno 2021;
4. Di dare atto, altresì, che sull’impegno n. si registra una economia pari ad € 8,74;
5. 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. 1o 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;

6.

Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.

7. Di disporre la pubblicazione all'Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità – notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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