
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 534 DEL 29/05/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017– DIPENDENTI: CENCI
CICALESE GIOVANNI  E CALIENDO GIOACCHINO-.

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 156 DEL 18/05/2017

IL RESPONSABILE
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DETERMINAZIONE N° 534 DEL 29/05/2017

Oggetto:  LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017– DIPENDENTI: CENCI
CICALESE GIOVANNI  E CALIENDO GIOACCHINO-.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato:
• il Decreto del Commissario Straordinario prot. n.127 del 03/01/2017, con cui il sottoscritto è

stato confermato Responsabile del Settore n°4. 

Premesso:

• che con il CCD approvato nella seduta del 29/09/2004 all’ art. 5 è stato confermato l’istituto
contrattuale previsto dalla lettera a) del comma 2, dell’art. 17 del CCNL del 01/04/199 , così
come integrato e modificato dall’art. 36 del CCNL 2002/2005, costituendo il fondo per la
produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi;

• che con il suddetto contratto decentrato fu costituto il fondo ai sensi dell’art. 14 del CCNL
01/04/1999, per compensare eventuali prestazioni di lavoro straordinario; 

• che  il  dipendente  Cenci  Cicalese  Giovanni,  assegnato  al  servizio  LL.PP.,  è  stato
autorizzato:

1. a svolgere lavoro straordinario in data 06/04/2017 per poter inserire e aggiornare le schede
BDAP inerente  le  opere  pubbliche in  fase di  realizzazione  sul  portale  del  MEF,  giusta
autorizzazione prot. n° 6498 del 04/04/2017;

2. a svolgere in data 11/05/2017 lavoro straordinario per l'aggiornamento del monitoraggio
delle  opere  pubbliche  interessate  da  finanziamenti  regionali  (impianti  fotovoltaici  e
costruzione teatro comunale), giusta autorizzazione prot. n° 9107 del 11/05/2017;

• che il dipendente Gioacchino Caliendo, assegnato al servizio Manutenzioni, per far fronte
alle  urgenti  necessità  di  servizio  per  avaria  dell'impianto  di  riscaldameno  alla  scuola
dell'infanzia al capoluogo, è stato autorizzato in data 16/01/2017 prot. n° 731 a svolgere
lavoro straordinario nei seguenti giorni:
a- 13/01/2017 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
b- 14/01/2017 dalle ore 08:00 alle ore 11:00;
c- 15/01/2017 dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Preso atto:
• che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 18 del

05/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

• che l'importo per lo svolgimento di lavoro straordinario del personale assegnato ai LL.PP. è
stato individuato sul  capitolo di spesa del PEG n° 1083/1;

• che l'importo per  lo  svolgimento di  lavoro straordinario  del  personale assegnato al  servizio
Manutentivo è stato individuato sul  capitolo di spesa del PEG n° 1923/1.

Preso atto:
– che  l’orario  di  lavoro  straordinario  svolto  dai  menzionati  dipendenti  e  stato  controllato

tramite apparecchiatura informatica da parte del servizio personale, tenendo presente le
autorizzazioni emesse dal Responsabile del Settore;

– che il dipendente Cenci Cicalese Giovanni ha svolto lavoro straordinario per un totale di
6:56 ore;
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– che il dipendente Caliendo Gioacchino ha svolto lavoro straordinario per un totale di 9:00
ore.

Ritenuto dover liquidare il suddetto monte ore di lavoro straordinario svolto dai citati dipendenti.

Richiamati gli artt. 38 e 39 del CCNL 14/09/2000, nonché l’art. 16 del CCNL 05/10/2001.

DETERMINA

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto.

Di liquidare  il compenso per lavoro straordinario svolto dai seguenti dipendenti:    

dipendente    cat. periodo ore
effettuate

somma
spettante

Cenci Cicalese Giovanni    C5 06/04/2017 e 11/05/2017 6:56 € 95,62

Caliendo Gioacchino A4 13,14, 15/01/2017 9:00 € 102,64

Di  imputare:
– la somma di € 95,62  sul capitolo di spesa 1083/1;
– la somma di € 102,64 sul capitolo di spesa 1923/1. 

Di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo ai sottoscritti Responsabili di
Settore e di Servizio come da ex art. 6 bis e art. 6 della L. 241/1990 successivamente introdotto dalla L.
190/2012. 
 

Di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'Ufficio  Ragioneria  per  la  prescritta  attestazione  di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la stessa diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

La presente determina, ai fini della Pubblicità degli Atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  da
presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  dall’atto  stesso,  oppure  in  via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 108 1 853 / / 2017 1012 2017 / 95.62

/ / 1923 1 854 / / 2017 1013 2017 / 102.64

Data, 29/05/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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