DETERMINAZIONE
n. 216 del 10/06/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO
STRAORDINARIO NELL'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI i decreti del Sindaco con i quali sono stati conferiti incarichi per la posizione organizzativa ai
responsabili di settore;
DATO ATTO che l’art. 38 del CCNL 14 settembre 2000 (code contrattuali) prevede che “Le
prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e
pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di
lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”;
CONSIDERATO che nel quadro delle attività istituzionali dei servizi sono da prevedere con
ragionevole certezza, esigenze di carattere straordinario che non potranno essere soddisfatte nel
normale orario di servizio;
RICONOSCIUTA pertanto l’opportunità di approvare per l’anno 2022 l’autorizzazione al personale
dipendente a compiere prestazioni di lavoro straordinario nei casi strettamente necessari e nei
limiti orari indicati dal vigente CCNL di lavoro;
TENUTO CONTO delle ore effettivamente utilizzate e consuntivate durante il decorso esercizio
2020 ed in considerazione della vacanza di posti attualmente risultanti dalla dotazione organica
comunale;
DATO ATTO che il fondo costituito per il lavoro straordinario per l’anno 2022 ammonta complessivi
€ 7.845,00 e che, pertanto le prestazioni possono essere autorizzate nelle risultanze di cui al
seguente prospetto riepilogativo;
Settore Affari Generali/SS.DD./Sociali
€
1.500,00
Settore Tecnico/Ambiente
€
2.322,50
Settore Finanze e bilancio/tributi
€
600,00
Settore Polizia Locale/Attività produttive
€
2.822,50
Settore Cultura/P.I./Sport
€
600,00
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per complessivi € 7.845,00
TENUTO CONTO che la suddivisione di cui sopra è stata predisposta in relazione al numero delle
unità di personale in servizio al momento della redazione del presente provvedimento e potrà
essere oggetto di successivo adeguamento in relazione alla programmazione del fabbisogno
annuale in atto;
CONSIDERATO che sarà cura del singolo Responsabile di ogni Area autorizzare preventivamente
i dipendenti all’effettuazione di lavoro straordinario;
PRESO ATTO dell’allegato A), riportante le firme autografe dei Capi Settore;
VISTE:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2022-2024;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 di assegnazione delle risorse
economiche ai responsabili di Settore o Servizio per il periodo 2022/2024;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1. Di dare atto che il fondo per il compenso del lavoro straordinario per l’anno 2022 è
costituito nell’importo complessivo di € 7.845,00;
2. Di dare atto che l’effettuazione di lavoro straordinario verrà preventivamente autorizzata ad
ogni singolo dipendente secondo le prescrizioni di legge contrattuali;
3. Di fissare i fondi per le prestazioni di lavoro straordinario da effettuare nell’anno 2021 come
segue:
- Settore Affari Generali – SS.DD – Serv.Sociali
€
1.500,00
- Settore Tecnico/ambiente
€
2.322,50
- Settore Finanze e Bilancio/tributi
€
600,00
- Settore Polizia Locale/Attività Produttive
€
2.822,50
- Settore Cultura/P.I./Sport
€
600,00
per complessivi € 7.845,00;
4. dare atto che considerata la tipologia dell’atto stesso che coinvolge tutti i settori dell’Ente
viene allegata alla presente la nota con sottoscrizione dei medesimi per condivisione del
provvedimento come da Allegato A);
5. D imputare la presente spesa sulla disponibilità del Bilancio di previsione 2022-2024 di cui
alla Missione 01, Programma n. 01.
6. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 28,02,2023.

Vigarano Mainarda, 10 giugno 2022
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )
Determ. n. 216 del 10/06/2022 pag. 2/3

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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