COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
V SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Determinazione Dirigenziale n. 131 del 30/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL
PERSONALE DELL'AREA TERRITORIO ED AMBIENTE GENNAIO - DICEMBRE 2016.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che il personale tecnico e manutentivo appartenente all’Area Territorio ed Ambiente,
servizio LL.PP., svolge attività di intervento anche al di fuori del normale orario di lavoro;
Visto il prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico, dal quale risultano le competenze spettanti a
ciascun dipendente per le ore di lavoro straordinario effettuato, dal 01.01.2016 al 31.12.2016 dal
personale dell’Area T. A.;
Verificato che:
 le prestazioni di cui trattasi rientrano nei limiti stabiliti;
 conformemente alla stampa del prospetto risultante dal sistema di rilevazione automatica delle
presenze operante presso l’Ente, nonché dall’attestazione resa dal Responsabile dell’Area T. A., la
prestazione straordinaria autorizzata è stata regolarmente resa;
 che il calcolo del compenso delle ore di lavoro straordinario è stato effettuato secondo le
disposizioni contenute nell’art.16 del D.P.R. n. 268/87;
Viste le circolari prot. n° 10366/96 e 13574/96 ed in ultimo dalla circolare prot. n° 4452 del
12/04/2011;

Visti i fogli di rilevazione presenze;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario prestato dai
dipendenti dell’Area T.A. servizio LL.PP. per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016;
Accertato che con Determina Sindacale n. 193 del 28.12.2016, sono state attribuite al sottoscritto,
Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle
competenze d’incarico di Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente con la conseguente
titolarità della posizione organizzativa;
Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267 del 18.08.2000;
Visto il Bilancio dell’Ente gestione residui attivi;
Visto il vigente Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 14 del CCNL del 01.04.1999;
Visto l’art.38 del CCNL del 14.09.2000;
Visto lo statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto 1’ O.R. EE. LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
1. Di approvare, l’allegato prospetto contabile redatto dall’Ufficio Tecnico relativo alle ore di
lavoro straordinario prestato dal personale dipendente dell’Area T.A. per il periodo
Gennaio – Dicembre 2016.
2. Liquidare conseguentemente al personale riportato nell’allegato prospetto, il compenso per
il lavoro straordinario prestato da ciascun dipendente durante detto periodo.
3. Di dare atto che la somma di € 3.470,17 oltre oneri a carico dell’Ente di € 1.120,86 per un
totale
€ 4.591,03, è stata stanziata nel bilancio esercizio 2016.
4. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio trattamento economico per la emissione
dei mandati di pagamento.
5. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

