COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°10 del 12-02-20
Reg. generale 185

OGGETTO:

Liquidazione lavoro straordinario per n. 4 agenti della Polizia Locale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;

Premesso che la regolamentazione delle prestazioni di lavoro straordinario, già prevista
dall’art. 38 del C.C.N.L. stipulato in data 14/09/2000, è legata al criterio di eccezionalità
non potendo le suddette prestazioni essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione dell’orario di servizio e di copertura dei carichi di lavoro, rimanendo
esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Ravvisata la necessità di autorizzare il personale dipendente, non titolare di P.O, ad
effettuare lavoro straordinario nell’anno 2020, per fronteggiare situazioni eccezionali,
verificate di volta in volta dai rispettivi Responsabili di Area e da questi specificamente
autorizzate, che ne richiedano ricorso nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie
determinate secondo i criteri contrattualmente definiti
Vista l’esigenza da parte dell’Amministrazione di garantire il servizio di controllo e
viabilità sul territorio del Comune di Siniscola in occasione della manifestazione
denominata “Su Ramasinu” che si è svolta in data 12/01/2020;
Premesso che gli Istruttori di Vigilanza non sono in regime di turnazione;
Considerata la richiesta di disponibilità da parte del Responsabile di Servizio prot. n.
455/2020 agli agenti della polizia Locale a prestare servizio nella manifestazione su
“Ramasinu”;
Dato atto della richiesta di autorizzazione per l’utilizzazione del fondo straordinario prot.
n. 552/2020 presentata dal Responsabile di Servizio;
Considerato la disponibilità di n. 4 agenti della Polizia Locale, di cui n. 3 agenti nella
categoria economica C5 e n. 1 agente nella categoria economica C2;
Richiamata la determinazione n. 2 del 10/01/2020 con la quale si è impegnata la somma
di € 542,64 al cap.751 imp. 2 del bilancio 2020, la somma di € 144,78 a titolo di oneri a
carico dell’Ente al capitolo 760 Imp. n. 3 del bilancio 2020 e la somma di € 46,12 a
titolo di IRAP al cap..762 imp. 4 per lo straordinario autorizzato di n. 4 Istruttori di
Vigilanza ;
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Dato atto che la durata delle prestazioni di lavoro è stata accertata a mezzo di orologio
marca tempo in uso presso gli uffici comunali al fine di rilevare la presenza in servizio del
personale dipendente e l’effettiva durata delle prestazioni di lavoro;
Vista la Delibera di G.M n. 152 del 17/12/2019
Visto il D.Lgs n. 267/2000
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare il compenso per la prestazione straordinaria autorizzata svolta da n. 4 agenti
della Polizia locale per il servizio durante la manifestazione denominata “ Su Ramasinu”
del giorno 12/01/2020, come da prospetto sotto riportato:

Causale

Lavoro
straordinario
Agente
Cabras
Edoardo
Lavoro
straordinario
Agente
Perino
Mario Gian
Salvo
Lavoro
straordinario
Agente
Murru Pier
Cipriano
Lavoro
straordinario
Bandinu
Fabrizio

Cat.
Tariffa Ore
economica oraria autorizzate
diurna
e
festiva
lorda

Orario svolto Ore
Totale
come
da effettive
orologio
svolte
marca tempo

Oneri a IRAP
carico
dell’Ente 8,50%
26,68%

Entrata Uscita

C5

€17,35

8

13:39

20:03

6,24

€108,26

€28,88

€9,20

C5

€17,35

8

13:30

20:04

6,34

€110,00

€29,35

€9,35

C5

€17,35

8

14:15

20:04

5,49

€95,25

€25,41

€8,10

C2

€15,78

8

13:55

20:03

6,08

€ 95,94

€25,60

€8,15

€409,45 €109,24

€34,80

TOTALE

Di liquidare la somma di € 409,45 con imp.2 al cap.751 come compenso dovuto a titolo
di lavoro straordinario autorizzato dal personale dipendente assegnato al Comando Polizia
Locale, di € 109,24 Imp. n. 3 cap. 760 a titolo di oneri a carico dell’Ente e di € 46,12 a
titolo di IRAP imp.4 del cap.4 del bilancio 2020;
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Di autorizzare il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l’emissione dei
relativi mandati di pagamento in favore del suddetto personale, per la parte a fianco di
ciascuno indicata;
Di dare atto che l’imputazione degli oneri a carico dell’Ente e IRAP saranno formalizzati
dall’Ufficio Personale in sede di pagamento della retribuzione mensile;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di
cuiall’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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 Dott. Piredda Francesco

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 Dott. Piredda Francesco

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 Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 18-02-2020

al

04-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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