
  Determinazione n. 110 del 31.10.20199 

 

 

 Comune di Pieranica 
Provincia di Cremona 

 

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE 
LAVORO STRAORDINARIO – DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 – 
RIDISTRIBUZIONE ORE DIURNE. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 268 del 13 maggio 1987, 
l’orario di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali è fissato in n. 36 ore settimanali. 
 
CHE l’art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 (Code contrattuali) prevede che “Le 
prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto 
non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di 
copertura dell’orario di lavoro”. 
 
CHE l’art. 14 comma 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 ha disposto che, a far data dal 
31.12.1999, il limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è 
rideterminato in n. 180 ore. 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dalla determina n.58/2019 in merito 
all’autorizzazione del lavoro straordinario ore diurne, notturne e notturne festive anno 
2019; 
 
RITENUTO necessario procedere alla ridistribuzione delle sole ore diurne anno 2019 
tra i dipendenti comunali di seguito elencati mantenendo inalterato il totale delle ore 
diurne autorizzate con la determina n. 58/2019;  
 
RITENUTO, dunque, in ragione anche del limitato numero di dipendenti in servizio, di 
autorizzare le ore di lavoro straordinario per il 2019 al sotto elencato personale: 

 
Dipendente Ore 

autorizzate 
Tariffa 
Oraria 

Totale 

 Diurne    

B. L (cat. C4) 30 € 14,70         €   441,00 
S.M  (cat. B1) 90 € 12,00     € 1.080,00   
C.S   (cat. D2) 30 € 15,45   €    463,50 

    
TOTALE COMPLESSIVO   € 1.984,50  
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Dipendente Ore 

autorizzate 
Tariffa 
Oraria 

Totale 

 Festivo o 
Notturno 

  

B. L  (cat. C4) 10 € 16,62   €    166,20 
S.M   (cat. B1) 10 € 13,57 €    135,70 
C.S    (cat. D2) 10 € 17,47       €    174,70 

    
TOTALE COMPLESSIVO € 476,90 

 
Dipendente Ore 

autorizzate 
Tariffa 
Oraria 

Totale 

 Fest/nottur
no  

  

B.L  (cat. C4) 5 € 19,17         €   95,85 
S.M  (cat. B1) 5 € 15,65          €    78,25 
C.S  (cat. D2) 5 € 20,16 €  100,80 

    
TOTALE COMPLESSIVO € 274,90 

 
PRESO ATTO che il costo totale è presumibile in   € 2.736,30 oltre oneri riflessi; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il decreto del Sindaco protocollo n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il 
Segretario Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 
Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
 

DETERMINA 
 

1. Di autorizzare le ore di lavoro straordinario al personale elencato in premessa. 
 
2. Di imputare la spesa di € 748,73 all’intervento 10180101(1)“Personale”, del Bilancio 

di Previsione 2019, in fase di stesura , definizione e riclassificazione. 
 

3. Di dare atto che tale spesa debba intendersi come “tassativamente regolata dalla 
legge” e pertanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi art. 
163 commi 1° e 3° DLGS 267/2000. Si applica altresì l’articolo citato, comma 2°, dal 
momento che la spesa riguarda operazioni necessarie atte ad evitare che vengano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente. 

 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 11.11.2019 
 

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                  BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 11.11.2019 

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 11.11.2019 
 

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


