
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 181 del 05/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SETTORE 
I PER L'ANNO 2018.(D.D.N. 799 DEL 14.05.2018)

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 28 del 26.09.18 è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2010 ed il bilancio di 
previsione 2018/2020;

- con deliberazione della Giunta Municipale n. 366 del 15.10.18 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG);

VISTA la propria determinazione dirigenziale  n. 231 del 08/02/2018 con la quale, ai  
sensi  dell’art.14  del  CCNL  1/4/1999,  integrato  dagli  artt.38-38  bis  e  39  del  CCNL 
14/9/2000,  è stato costituito il  fondo delle risorse finanziarie relative alle prestazioni  di 
lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  per  l’anno  2018,  per  l’ammontare 
complessivo di € 81.639,00 oltre oneri riflessi ed IRAP; 

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n.799 del 14/05/2018 con la quale 
è stata  disposta l’assegnazione a tutti  i  settori  dei  budget  delle  risorse finanziarie  per 
l’anno 2018, impegnando la complessiva  spesa di € 81.639,00 al cap.2171 del bilancio di  
previsione 2018, giusto  impegno n.153/18, di cui € 31.639,00   per prestazioni di lavoro 
straordinario per diretta assistenza agli Organi Istituzionale ,  € 18.000,00 per straordinario  
in reperibilità dei Settori  I° - 4° - 5° - 6°- 8°- 9°- 11° ed  € 32.000,00 somma residua  
suddivisa  per  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio   con  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato; 

Che per il personale dipendente a tempo indeterminato appartenente al 1° settore è 
stato assegnato,  come da tabella  allegata alla  suddetta  determinazione dirigenziale  n. 
799/18  un budget di €. 4.005,86, per l’ufficio di Staff- Avvocatura -un budget di €. 294,52, 
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per l’ufficio di Staff del Segretario Generale un budget di €. 76,77, e per l’ufficio di Gab. del  
Sindaco un budget di €. 135,91, per un totale complessivo di €. 4.513,06;

Ritenuto che, relativamente ai servizi che fanno riferimento al settore 1°, del budget 
complessivo di €. 4.005,86, vanno assegnati €. 2.269,84 al personale dei servizi 1°- 2° -3° 
-4° -5°  ed €. 1.736,02 al personale del servizio 6°; al netto degli oneri riflessi; 

RITENUTA la necessità di dovere ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario 
del personale dipendente per l’espletamento delle funzioni istituzionali ordinarie anche in 
orario eccedente il normale orario di ufficio;       

- VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione C. C. n.19 del 24 
marzo 2017;

     DATO  ATTO  che  presente  determinazione   è  coerente  con  la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e  nel  P.E.G. sopra citati;

 
 CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le 

attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia; 

VISTO  l’art.  65  del  predetto  Regolamento  in  ordine  alla  forma,  pubblicità  ed 
efficacia delle determinazioni dirigenziali;

              VISTO il  D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge 48/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni

                                                   D E T E R M I N A

Per le motivazioni  e considerazioni di cui alla parte espositiva del presente atto, che 
qui si intendono integralmente richiamate quali parti integranti  di:

                                  

1)    Di destinare la somma di €. 4.005,86, al netto degli O.R. ed Irap, assegnata a questo 
settore 1° per l’anno 2018, alle prestazioni di lavoro straordinario ed autorizzarle per le 
esigenze dei servizi ed in particolare attribuiendo  €. 2.269,84 alle prestazioni di lavoro 
straordinario dei dipendenti dei servizi 1°- 2° -3° -4° -5°  ed €. 1.736,02 al personale 
del servizio 6°;

2) Destinare altresì la somma di €. 294,52 all’ufficio staff –Avvocatura - la somma di €.  
76,77 all’ufficio di staff del Segretario Generale, la somma di  €. 135,91 all’ufficio di  
staff del Sindaco, uffici tutti che fanno riferimento al Settore 1°; 

3) di individuare ed autorizzare, mediante disposizione interna al Settore, il personale che 
dovrà espletare il lavoro straordinario per l’anno 2018;

 4)  dare atto  che la  somma di   €.   4.513,06  oltre  gli  oneri  riflessi,   ed Irap  è  stata 
impegnata con la Determinazione Dirigenziale n.799/18 come di seguito indicato:
  -    € 4005,86   al capitolo 2171     imp.   153/18  sub 2  scadenza 2018  bilancio  2018 
cod.bil.  01.11.1.01.01.01.003

- € 294,52   al  capitolo 2171 imp.   153/18 sub 14  scadenza 2018  bilancio  2018 
cod.bil. 01.11.1.01.01.01.003

- € 76,77  al capitolo 2171 imp.   153/18  sub 16 scadenza 2018  bilancio  2018  cod.bil.  
01.11.1.01.01.01.003
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- € 135,91   al capitolo 2171 imp.   153/18  sub 15  scadenza 2018  bilancio  2018  
cod.bil. 01.11.1.01.01.01.003
- la somma di €. 1.074,11 necessaria per oneri riflessi, al capitolo 2171.1 imp.154/18 

scadenza 2018     bilancio 2018 cod. bil  01.11.1. 01.02.01.001 
- la somma di €. 383,61 necessaria per Irap  al  Cap.2175.5  Imp. 155/18    scadenza 

2018     bilancio  2018  cod. bil  01.11.1.02.01. 01.001

5)  di  dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei  pagamenti  è 
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  cassa,  ai  sensi  dell'art.183,comma  8,D.Lgs 
267/2000;

6)  trasmettere il  presente provvedimento al  Responsabile  del  Servizio  finanziario  per  i 
riscontri contabili di competenza ed al settore II gestione del personale;
.

 

Ragusa,  16/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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