Determinazione n. 65 del 14.07.2018

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO anno 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTA la determina n. 21 del 13.03.2017 con la quale si autorizzavano i dipendenti comunali a svolgere
il lavoro straordinario per l’anno 2017 e dove veniva preso un preventivo impegno di spesa;
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.
RITENUTO, dunque di procedere alla liquidazione delle ore straordinarie come da prospetti di seguito
elencati:
Dipendente

Ore da
liquidare
Diurne

A.F- Ufficio vigilanza

5,00

Ore da
liquidare
Festive
5,50

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;
DETERMINA
1. Di liquidare le ore di lavoro straordinario al personale elencato in premessa.
2. Di impegnare somma derivante dalle suindicate ore di lavoro straordinario anno 2017 nel
seguente modo dei RR.PP del bilancio di previsione 2018:
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Ex intervento
Dlgs 267/00
1010801 (1)
3.

Codifica numero
Dlgs 118/11
Miss
10180101(1)
1

Program.
11

Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonoldi D.ssa Elvira Nelly
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Pieranica, lì 16.07.2018
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.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bonoldi D.ssa Elvira Nelly

Pieranica, lì 16.07.2018

