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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 133 del 02/09/2019

Oggetto: INTEGRAZIONE ORARIA LSU AREA ECONOMICO FINANZIARIA.
IL RESPONSABILE DI AREA
Considerato che si rende indispensabile procedere al ponteziamento dell’Area Finanziaria, onde
consentire il supporto e fronteggiare tutte le attività legate agli obblighi di legge, integrando l’orario
di lavoro di alcuni Lavoratori Socialmente utili assegnati alla posizione organizzativa in argomento.
Rilevato che con delibera di Giunta Municipale n° 1 del 04/01/2017 è stata disposta la prosecuzione
di n° 25 lavoratori utilizzati in ASU presso l’Ente.
Dato atto che con delibera di Giunta Municipale n° 238 del 27/08/2019 sono state assegnate le
somme per l’integrazione oraria di alcune unità impegnate in ASU sino al 27/12/2019.
Considerato che, ai sensi dell’art.8 – comma 2° del D.Lgs 1 dicembre 1997, n° 468, ai lavoratori
impegnati per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, compete un
importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale,
calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono
attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.
Ritenuto che l’aumento dell’orario debba avvenire nell’ambito dell’integrale e rigoroso rispetto del
complesso delle disposizioni, dei vincoli e dei tetti di spesa operanti in materia di personale nei
confronti degli enti sottoposti al patto di stabilità interno.
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Dato atto:
• che il Comune di Taormina è tenuto ad osservare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 557
della legge n°296/2006, in materia di limiti di spesa del personale.
• che alla luce della suddetta disposizione l’ente deve contenere la spesa di personale entro la
spesa media del triennio 2011/2013.
Rilevato che l’incremento orario in argomento non comporta il superamento del limite di spesa
imposto dalla vigente normativa in materia.
Precisato che, l’utilizzazione dei lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e
non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento e dalle liste di mobilità.
Considerato che la complessiva somma di € 7.204,60 compresi oneri riflessi a carico dell’Ente,
necessaria alla liquidazione del presente provvedimento, calcolata ai sensi dell’art. 44 della L.R.
23/12/2002, n° 23, graverà come segue:
• Retribuzione € 6.640,20 alla Missione 1 – Programma 110 – Macroaggregato 1.1 del redigendo
bilancio dell’Ente 2019 – 2021 annualità 2019.
• IRAP € 564,40 alla Missione 1 – Programma 103 – Macroaggregato 1.2 del redigendo bilancio
dell’Ente 2019 – 2021 annualità 2019.
Tutto ciò premesso e ritenuto
DETERMINA
• Di prendere atto della Deliberazione di G.M. n. 238 del 27/08/2019, esecutiva ai sensi di legge,
per l’integrazione oraria di n. 2 lavoratori ASU, Rag. Mazzullo Katia e Rag. Nicodemo Marco, a
supporto dell’Area Economico Finanziaria, nel limite di 15 ore settimanali, sino al 27/12/2019;
• Di impegnare, la somma di € 7.204,60 da imputare come segue:
1. Retribuzione € 6.640,20 alla Missione 1 – Programma 110 – Macroaggregato 1.1 (pren.
587/2019) del redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 annualità 2019;
2. IRAP € 564,40 alla Missione 1 – Programma 103 – Macroaggregato 1.2 (imp. 50/2019) del
redigendo bilancio dell’Ente 2019 – 2021 annualità 2019;
• Di dare atto che alla liquidazione dell’importo integrativo si procederà mensilmente dopo che il
servizio Personale avrà effettuato il dovuto riscontro sulle ore eccedenti le venti;
• Di dare atto che trattasi di spesa di personale e che si rende necessaria per garantire servizi
espressamente previsti per legge;
• Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Personale.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 133 del 02/09/2019
Funzione.1
Oggetto:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

INTEGRAZIONE ORARIA LSU AREA ECONOMICO FINANZIARIA .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 7.204,60 trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 110 1.1

6.640,20

587/2019

02/09/2019

2019

1 103 1.2

564,40

50/2019

02/09/2019

2019

Taormina , 03/09/2019
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Determina N. 133 del 02/09/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE ORARIA LSU AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

Registrazione Albo on-line n. 1602/2019
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 03/09/2019 al 18/09/2019
Taormina li, 20/09/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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