ATTESTAZIONI

COMUNE DI OROTELLI
PROV. DI NUORO

IMPEGNO N.____ DEL_________
IMPEGNO N. ____ DEL ________
IMPEGNO N. ____ DEL ________

Comune
di
Orotelli
Ufficio

Il Funz. Uff. Rag.
Dr. Gianni Sini

______________________

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

DETERMINAZIONE
N. 443 DEL 28.12.2017

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

OGGETTO:
Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario operaio comunale Ladu Battista Pompeo. Anno
2017.

L’ANNO DUEMILADICIASSETTE, IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI DICEMBRE

__________________________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

Proposta U.O.T. nr. 165/2017 - Il sottoscritto Lorenzo Mele, Responsabile del Procedimento di cui all’oggetto,
propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 28 dicembre 2017
Rag. Mele Lorenzo
_________________

DETERMINA
1) DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE, per quanto in premessa, ed a titolo di compenso per lavoro
straordinario prestato nel periodo gennaio/ dicembre 2017, la somma complessiva di €uro 874,66 al dipendente
LADU BATTISTA – come da prospetto seguente:
Componenti Ufficio

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA

1

Ladu Battista

Cat
B2

Importo Unitario
Feriali
Festive
11,67
13,19

Ore richieste
feriali
Festive
32
38
TOTALE

Totale
€uro
373,44
501,22
874,66

DETERMINAZIONE N. 443 DEL 28 DICEMBRE 2017
Oggetto:

Impegno spesa e liquidazione lavoro straordinario operaio comunale Ladu Battista
Pompeo. Anno 2017.

2) DI IMPUTARE la relativa spesa al Bilancio 2017: Intervento 10120109 – Art. 1 – Miss. –Progr. 1.
3) DI COSTITUIRE, ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato, il Fondo Pluriennale Vincolato per il
finanziamento delle spese suddette.

IL RESPONSABILE
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa
dell’Unità Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamate:
- la deliberazione G.C. n. 5 del 13/01/2016 avente per oggetto: “Linee di indirizzo per la delegazione trattante di
parte pubblica nella contrattazione collettiva decentrata integrativa normativa. Contrattazione Territoriale dei
Comuni aderenti alla Comunità Montana e per l’Ente Comunità del Nuorese”;
- la deliberazione G.C. n. 60 del 02.09.2016 “Nomina del Rappresentante dell’Ente quale componente parte
Pubblica per la delegazione trattante Territoriale in Comunità Montana Nuorese Art. 5 CCNL 22 gennaio 2004”;
Visto il C.C.D.I. territoriale per il triennio 2016 – 2018 sottoscritto dalla parte pubblica e dalle OO.SS. in data
07.12.2016;
Vista la deliberazione di Giunta della C.M. n.2 del 21.02.2017 avente per oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva Contrattazione Territoriale dei Comuni aderenti alla Comunità Montana e per l’Ente Comunità del
Nuorese;
Vista la deliberazione G.C. n. 56 del 05.10.2017 relativa alla quantificazione delle risorse decentrate variabili per
l’anno 2017;
Vista la determinazione del Resp. Serv. Finanz. n. 300 del 23 ottobre 2017 con le quali si è provveduto a
determinare le risorse stabili del fondo per l’anno 2017 come da prospetto allegato;
Dato Atto che le ore di straordinario autorizzate per il personale del settore tecnico ammontavano
complessivamente a 70 (settanta) e che tale regime risulta applicabile anche per il 2017;
Dato Atto che al suddetto dipendente, visto il persistere delle esigenze di carattere straordinario in un servizio in
cui aveva la titolarità esclusiva, è stato concesso di utilizzare l’intero monte ore a disposizione pari a 70 ore
complessive;
Ritenuto che tale unità soddisfano esigenze a volte non predeterminabili anche nelle ore pomeridiane e nei giorni
festivi (supporto a manifestazioni, interventi urgenti ed improcrastinabili di manutenzione, esigenze relative agli
impianti fognari ed ai rifiuti urbani, servizi funebri cimiteriali);
Dato Atto che le prestazioni in occasione di funerali, almeno per i fine settimana ed i festivi, quale corrispettivo, è
stato individuato l’istituto della reperibilità:
Considerato che in tale modo non viene superato il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro
straordinario fissato dal CCNL;
Richiamato il vigente C.C.N.L. per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali
successivo;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa Enti Locali" ed acquisiti i pareri relativi;

Il Resp. del Servizio
Ing. Giuseppe Usai

