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OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE
INDENNITA' AI DIPENDENTI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E
AUDIT - MESE DI DICEMBRE 2018

IL DIRIGENTE
•

•

•
•
•

•
•

Vista la Relazione del Titolare di posizione organizzativa, dott. Maurizio
Anzaldi, redatta in data 06/02/2019 che si allega quale parte integrante
del presente atto;
l'art. 14 del CCNL dell'11/04/99 e successive modificazioni, che riconosce
e disciplina l'istituto contrattuale del lavoro straordinario, finalizzato a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali;
l'art.3, comma 2, del D.lgs 29/93 e successive integrazioni;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
i prospetti, conservati agli atti d'Ufficio, che riportano per ciascun
dipendente le ore di lavoro straordinario autorizzate ed effettuate nonché
le ore e i giorni di presenza ai fini del calcolo delle indennità spettanti
relative al mese in oggetto;
la disponibilità finanziaria sugli appositi capitoli del Bilancio Previsionale.
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

DETERMINA
1. Di riconoscere al personale del settore le ore di lavoro straordinario

autorizzate ed effettuate nonché le ore e i giorni di presenza indicati ai
fini del calcolo delle indennità spettanti a ciascun dipendente, così come
evidenziate nei prospetti, conservati agli atti di ufficio, riferiti al mese di
DICEMBRE 2018;
2. Di richiedere all'UOC Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Gestione

Giuridica ed Economica del personale di provvedere alla liquidazione del
succitato salario accessorio al personale del Settore
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42

del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno

potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO

ALLEGATI

- relazione (impronta: B47A516CDD8512AD96CFCE8EB07173802DAC21105F92B76E0D7B9B7A648C332F)

