
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 203 del 22/10/2018

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

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO 
ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2018.

Il Redattore:   

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 231 dell’8 febbraio 2018 è stata approvata la costituzione delle 
risorse finanziarie attinenti alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, per l’anno 2018, per l’ammontare complessivo di € 81.639,00 oltre oneri riflessi 
ed IRAP;
Vista la determinazione dirigenziale n. 799/Sett. II del 14-05-2018 con la quale sono stati assegnati ai Settori comunali i  
budget per prestazioni di lavoro straordinario destinato al personale dipendente secondo il seguente procedimento di 
calcolo : € 31.639,00 per prestazioni di lavoro straordinario per diretta assistenza agli Organi istituzionali ( Sindaco-  
Consiglio comunale – Giunta Municipale); € 18.000,00 per straordinario in reperibilità dei settori 1-4-5-6-8-9-11 ed €  
32.000,00 per straordinario a ciascun settore;
Vista  la  determinazione  sindacale  n.42  del  22-7-13  con  la  quale  è  stata  disposta  la  riorganizzazione  dei  servizi  
conferendo, altresì, la responsabilità degli uffici Staff ( Stampa- Sindaco e Avvocatura) al Dirigente del settore 1°;
Che con determinazione del Segretario Generale n. 953 del 04/06/2018 sono state individuate le unità di personale 
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da autorizzare, per l’anno 2018, alle prestazioni di lavoro 
straordinario di diretta assistenza agli Organi istituzionali;
Che con la suddetta determinazione n. 953 del 04/06/2018 al personale del 1° settore che si occupa dell’assistenza 
diretta agli organi istituzionali è stato assegnato un budget di € 19.639,00 mentre all’Ufficio “Staff Sindaco” è stato 
assegnato un budget di € 8.639,00 oltre IRAP ed oneri riflessi;
Che per  dare  attuazione  e  garantire  la  continuità  e  l’efficienza  dei  servizi  appartenenti  a  questo  settore  si  rende  
necessario, tra l’altro, che il personale sia messo nelle condizioni di prestare la propria opera oltre il normale orario di  
servizio ed autorizzato dal Dirigente secondo le effettive necessità;
Visto il  successivo art.  63 del  medesimo regolamento comunale in ordine alla  forma,  pubblicità  ed efficacia delle  
determinazioni dirigenziali
Dato atto che:
con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di   Programmazione (DUP) ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
con Deliberazione di G.M. n.366 del 15/10/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie 
nell’ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
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Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

DETERMINA

1.  Autorizzare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  i  dipendenti  di  cui  agli  allegati  prospetti,  ad  eseguire  lavoro 
straordinario nella misura a fianco di ciascuno indicata, previa specifica autorizzazione del Dirigente;
2. Riservarsi di ripartire, proporzionalmente, eventuali economie all’interno dei servizi interessati;
3.Dare atto che la spesa è stata impegnata con la determinazione dirigenziale n. 231 dell’8-2-2018  ed imputata al:

Euro 28.278,00 per compenso al CAP. 2171 – PEG 2018 -  IMP. 153/18  SUB 17 – MISSIONE 01- PROGRAMMA 11 
– TITOLO 1 - MACROAGGREGATO  01 - 3° Livello  01 - 4° Livello  01 – 5° Livello 003; 
Euro 6.730,16 per Oneri Riflessi al CAP. 2171.1 – PEG 2018 -  IMP. 154/18 – MISSIONE 01- PROGRAMMA 11 –  
TITOLO 1 - MACROAGGREGATO  01 - 3° Livello  02 - 4° Livello  01 – 5° Livello 001; 
Euro 2.403,62 per IRAP al CAP. 2171.5 – PEG 2018 -  IMP. 155/18 – MISSIONE 01- PROGRAMMA 11 – TITOLO 1  
- MACROAGGREGATO  02 - 3° Livello  01 - 4° Livello  01 – 5° Livello 001; 
SCADENZA: 2018
- 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. 267/00;

                                                                                                             Il Dirigente del Settore I
                                                                                                             dott. Francesco Lumiera
 

 Allegati n. 2 prospetti 

Ragusa,  22/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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