CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI PRALI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con

Provincia di TORINO
____________________

decorrenza dal 10.01.2018

AREA 01
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to SOLARO Dr. Graziano

DETERMINAZIONE N. 22 del 27/12/2017
OGGETTO:

IMPEGNO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018.

Il sottoscritto Dr. Graziano SOLARO, Responsabile del Servizio 0102;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la vigente pianta organica;
RICHIAMATO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
RICHIAMATI vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Enti Locali e la relativa contrattazione
decentrata;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la Legge 26/07/1978, n. 417 e s.m.i.;
VISTO il nuovo Ordinamento Professionale ed i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e la
contrattazione decentrata per il Comparto Regioni – Enti Locali;
RICHIAMATA la D.G.C. n. 045 in data 18/12/2006 con cui, fra l’altro, si è approvato il disciplinare
per l’autorizzazione e la remunerazione del lavoro straordinario;
PRESO ATTO che il provvedimento citato rinvia per la rispettiva competenza al Responsabile del
Servizio Personale ed organizzazione per l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
DATO ATTO che i dipendenti sono spesso chiamati, a causa della tipologia dell'utenza e della
carenza di organico a fronteggiare situazioni eccezionali di necessità con prestazioni di lavoro
straordinario quali, a titolo esemplificativo, per servizio di polizia in occasioni varie fuori orario
e/o in giorni festivi, servizio di sgombero neve, per elaborazioni straordinarie documenti
amministrativi, contabili e tecnici, per la presenza (in veste di assistenza) alle riunioni degli organi
collegiali e per interventi straordinari ed imprevisti sulle infrastrutture comunali;
RITENUTO di dover provvedere, altresì, alla determinazione dei budget delle singole aree
all’interno dei limiti legali e contrattuali;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1)

di autorizzare i dipendenti comunali a prestare per l'anno 2018 lavoro straordinario per
fronteggiare le esigenze di cui in premessa sulla base di necessità di servizio individuate di volta
in volta dalla Amministrazione e con specifiche disposizioni ed autorizzazioni singolarmente
rilasciate;

2)

di individuare, come individua, il relativo budget annuo in € 2.130,00 suddiviso per area come
segue:
01
02
03
04
05
06
07
08

Organizzazione, attività istituzionale e risorse umane
Ragioneria, provveditorato ed altri servizi generali
Servizi demografici, istruzione ed assistenza
Tributi e servizi diversi
Servizi polizia e commercio
Servizi tecnici generali e gestione del territorio e dell'ambiente
Cultura, tempo libero e turismo
Urbanistica e protezione civile

€
€
€
€
€
€
€
€

0,00
0,00
325,00
715,00
0
1.090,00
0,00
0,00

3)

di impegnare, come impegna, la somma complessiva di € 2.130,00 a titolo di budget annuo per
la prestazione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali per l’anno 2018, al Piano
dei Conti 1.01.01.01.003 – Capitolo 1025 del Bilancio di Previsione 2018 in corso di redazione –
Gestione Competenza;

4)

di dare atto che tutte le somme testé impegnate verranno gestite e liquidate secondo le
specifiche disposizioni assegnate con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Graziano Dr. SOLARO

