
Comune di Adrano
Città Metropolitana di Catania

Sede: Via Aurelio Spampinato n. 28 – 95031 Adrano

IV SETTORE - Entrate e Risorse umane

Determinazione n.   33    del    13-03-2023   . Reg. Gen.le n.   367    del    16-03-2023   .

Oggetto: Liquidazione a saldo dei compensi per lavoro straordinario anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con la determina dirigenziale R.G.n.61 del 260/01/2022 è stato costituito il fondo per il lavoro
straordinario per l’anno 2022 per un importo pari ad € 40.000,00;

Viste le autorizzazioni rilasciate dai Responsabili dei Settori secondo le disponibilità loro assegnate da parte
del Segretario Generale

Verificata per mezzo del sistema di rilevazione delle presenze, l’effettiva durata della prestazione
lavorativa;

Verificata la possibilità di utilizzare le risorse resesi disponibili per ridistribuirle ai settori che si sono trovati
nella necessità di autorizzare lavoro straordinario oltre il budget loro assegnato, ma nei limiti del fondo così
come costituito con la determina sopra citata;

Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione dei compensi al personale dipendente, procedendo ad una
decurtazione in modo proporzionale tra i settori che sono andati oltre il proprio budget,

Ritenuto altresì che le rimanenti ore di lavoro non liquidate, possono essere usufruite come riposo
compensativo, in accordo con i rispettivi Responsabili di Settore;

Dato Atto che non sussistono per la sottoscritta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art.  6-bis della L. 241/1990 e del vigente PTPCT;

Richiamato:

l’art. 38 del CCNL  del 14.09.2000 che regolamenta le prestazioni di lavoro straordinario;

l’art. 184 T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 280/2/2023 di attribuzioni della PO. e delle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

Liquidare, in favore del personale dipendente assegnato ai settori sotto elencati, la complessiva somma1.
di € 40.000,00  al netto degli oneri riflessi a carico Ente, per le prestazioni di lavoro straordinario
effettuato nel periodo 01.01.2022 al 31.12.2022:
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Totale fondo Residuo fondo

40.000,00€      -€                
Gabinetto del Sindaco 5.750,00€        -€                 

Segreteria Generale 5.059,82€        -€                 

Ufficio Legale 484,79€           -€                 

2° Settore 2.694,57€        -€                 

4° Settore 1.868,74€        -€                 

5° Settore 5.396,22€        -€                 

Ufficio Tecnico 5.477,86€        -€                 

8° Settore 2.460,29€        -€                 

Polizia Municipale 10.807,71€      -€                 
TOTALE 40.000,00€      -€                 

straordinario  
al 31.12.2022

straordinario 
da liquidare a 
saldo

Settori

Dare atto che le somme necessarie alla liquidazione sono state impegnate come segue:2.

Eserc. Finanz. 2022

Capitolo 6403 Descrizione  Trattamento economico accessorio-Altri servizi
generali

Missione
 Programma

 1

 10

TITOLO 1 PIANO
FINANZ.

 1.01.01.01.004

Anno Esigibilità 202
3

SIOPE CIG: CUP

Creditore Dipendenti comunali

Causale  Compenso per il periodo Anno 2022

Modalità  Bonifico

Impegno n.
110 Importo

40.000,00

Stabilire che gli interessati potranno prendere visione del prospetto contabile, depositato presso l'ufficio3.
Personale per la parte di propria competenza.

Dare atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del vigente4.
regolamento dei controlli interni.

Darre Atto che non sussistono per la sottoscritta situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai5.
sensi dell'art.  6-bis della L. 241/1990 e del vigente PTPCT.

Pubblicare la presente determinazione nei modi di legge.6.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma elettronica)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa GAROFALO MARIA

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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