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DETERMINA DIRIGENZIALE N°  367 DEL 30.10.2013 ; 
 

Oggetto OGGETTO: Autorizzazione lavoro straordinario.= 
 

PREMESSO che la legge 412/1991 all’art. 9 dispone che a decorrere dal 1.7.1992 le Amministrazioni Pubbliche, 

compresi gli Enti locali, possono ricorrere a lavoro straordinario da parte dei loro dipendenti solo se dispongono di 

strumenti o procedure idonei all’accertamento dell’effettiva durata delle prestazioni di lavoro; 

OSSERVATO che da anni questo Comune dispone di un sistema automatico di rilevazione delle presenze, per cui può 

fare ricorso a lavoro straordinario; 

DATO ATTO che al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi è necessario autorizzare il 

personale dipendente a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario d’ufficio; 

VISTO il verbale tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali N°01 del 13/09/2013 con il quale viene ripartito il 

fondo per lavoro straordinario; 

Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

1. Di autorizzare, per l’anno 2013, l’espletamento del lavoro straordinario da parte del personale dipendente 

sottoelencato: 

nome e cognome  ore 

Pizzo Antonietta 40 

Ferraro Giuseppina 45 

Buzzanca Rosina 45 

Americanelli Tindaro 50 

Barbitta Giuseppe 40 

Cerasola Damiana 40 

Montagno Angela 40 

Barbitta Francesco 25 

 

2. Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno accertate con l’ausilio degli strumenti automatizzati di 

controllo e formeranno oggetto di appositi prospetti a firma dei Responsabili dei Servizi interessati per la 

regolarità delle prestazioni e la successiva liquidazione; 

3. Di imputare la relativa spesa nel corrente bilancio come segue: 

€ 5.268,01 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 1; 

€    361,70 al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 8, Intervento 7.= 

 

 

Il Responsabile Ufficio Personale 

F.to Antonello Cappadona                                                                 Il Sindaco 

                                         F.to           Anna Sidoti  

  
  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria 

come sopra riportata. 

   Lì 23.10.2013  IL RAGIONIERE 

                         F.to Nunzio Pontillo 

 

 


