COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°201 del 16-07-20
Reg. generale 1053

OGGETTO:
EMERGENZA CORONAVIRUS .LIQUIDAZIONE LAVORO
STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2020.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020
n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
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Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9
marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato
decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Vista l’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 con la quale i Comuni, tramite gli Uffici di Servizio
Sociale, sono chiamati ad attuare la “Solidarietà alimentare” che si concretizza attraverso
l’erogazione di generi di prima necessità in favore di nuclei familiari che si trovino privi di
reddito e che abbiano perso il lavoro a causa dell’emergenza CORONAVIRUS;
Vista la Legge Regionale n.12 del 08.04.2020 avente per oggetto: “Misure straordinarie
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante
dalla pandemia SARS-CoV-2” con la quale sono previsti interventi economici in favore dei
nuclei familiari i cui componenti siano lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito
una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
Dato atto che i recenti provvedimenti, sia a livello nazionale che regionale, in relazione
all’emergenza sanitaria al fine di essere attuati prevedono il coinvolgimento dei Servizi
Sociali dei Comuni, comportando ad essi un sovraccarico delle procedure già assegnate
alle insufficienti risorse umane operanti;
Dato atto che l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Siniscola dispone di n° 2 Operatori
Sociali e necessita di un ulteriore unità al fine di garantire sostegno ai cittadini più fragili e
maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla pandemia SARS-CoV-2;
Dato atto che, n° 1 dipendente matricola n° 210 assegnato all’Ufficio di Piano del distretto
di Siniscola per n° 18 ore settimanali, ha dato la propria disponibilità a svolgere lavoro
straordinario per ulteriori n° 18 ore settimanali presso gli uffici di Servizio Sociale per il
mese di Aprile 2020.
Vista la Determinazione n.94 del 15/04/2020 avente per oggetto: Emergenza CoronavirusAutorizzazione al lavoro straordinario matricola n.210;
Dato atto che il dipendente con matricola n°210 ha svolto n° 18 ore settimanali di lavoro
straordinario presso gli uffici di Servizio Sociale fino al 30.04.2020 al fine di sopperire ai
procedimenti assegnati al servizio in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19 di cui
al Decreto Ministeriale “Cura Italia” e alla L.R. n.12 del 08.04.2020;
Vista la stampa della timbratura relativa del mese di Aprile 2020 del dipendente su citato;
Ritenuto necessario autorizzare il Servizio Finanziario a procedere alla liquidazione del
lavoro straordinario a favore del dipendente del Comune di Siniscola, come da prospetto
riepilogativo delle ore effettuate dal dipendente per il mese di Aprile 2020 come risulta agli
atti depositati nell’ ufficio;
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Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
Di autorizzare il Servizio Finanziario a procedere alla liquidazione del lavoro
straordinario a favore del dipendente matricola n.210, come da prospetto riepilogativo
delle ore effettuate per il mese di Aprile 2020come risulta agli atti depositati nell’ufficio;
Di imputare la spesa a valere sul Capitolo 1830 - Impegno n. 997/2017;
Di trasmettere copia della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 184,
comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 23-07-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

07-08-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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