ORIGINALE

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n. 13 – CAP 90028 – Tel. 0921 551648 – fax 0921 551612

Determinazione n. _97__ del _03/02/2022___ Registro generale.

1ª AREA
AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE, SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI CIMITERIALI
ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE E VIGILANZA
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determinazione n. _03__ del _03/02/2022__ del Registro del Servizio

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LO STRAORDINARIO ANNO
2022- (€. 6.603,00 oltre oneri ed irap).

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del
medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
DI COSTITUIRE il Fondo per il lavoro straordinario previsto dall’art. 14 del CCNL del 01/04/1999
per il corrente anno 2022 nella misura complessiva di euro € 6.603,00.
DI ASSUMERE l’impegno di spesa per le quote del Fondo per lo straordinario e relativi oneri, nella
misura complessiva di € 8.735,77, sul bilancio del corrente esercizio finanziario anno 2021 in
corso di formazione, impegno che esula dalla limitazione dei dodicesimi di cui all'articolo 163,
comma 5, del decreto legislativo 267/2000, avendo lo straordinario ad oggetto prestazioni non
programmabili e non frazionabili in dodicesimi, determinanti compensi regolati dalla legge,
come segue:
1. € 6.603,00 per emolumenti sul cap. 2165 alla voce “Fondo Lavoro Straordinario art. 14 CCNL”
del Bilancio in corso di formazione corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità;
2. €. 1.571,51 per oneri previdenziali (Cpdel 23,80%) sul cap. 2165 art. 1 alla voce “Oneri su
fondo lavoro straordinario” del Bilancio in corso di formazione del corrente esercizio, che
presenta la necessaria disponibilità;
3. €. 561,26 per Irap (8,50%) sul cap. 2165 art. 2 alla voce IRAP su fondo lavoro straordinario”
del Bilancio in corso di formazione del corrente esercizio, che presenta la necessaria
disponibilità;
DI DARE ATTO che:
- la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di
norma un arco massimo giornaliero di 10 ore;
- il limite massimo individuale di prestazioni straordinarie autorizzabili è di 180 ore;
- il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente o suo delegato.
DARE ATTO che con successivo provvedimento, si procederà ad assegnare, ai Responsabili delle
Aree in cui è articolata la struttura burocratica dell’Ente, la quota di fondo dello straordinario
per l’anno 2022 con il quale far fronte alle relative esigenze.
DARE ATTO altresì che con cadenza trimestrale si procederà ad effettuare la verifica del fabbisogno
adottando se necessario provvedimento correttivo di assegnazione fondo per lo straordinario
alle aree in cui è articolata la struttura burocratica dell’Ente;
TRASMETTERE la presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile del
servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del
d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

DISPORRE la trasmissione della presente determinazione, con il visto del Responsabile del
servizio finanziario, all’ufficio competente che provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio online
e sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive
modificazioni ed integrazioni.
DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione dell’importo a ciascun dipendente spettante per il
servizio prestato al di fuori dell’orario di lavoro con apposito provvedimento sulla base delle
comunicazioni che perverranno da parte dei Responsabili delle Aree interessate.
DARE ATTO, altresì, che con apposita e separata determinazione si provvederà all’impegno di
eventuali spese aggiuntive da sostenere per l’espletamento di lavoro straordinario in occasione di
eventi straordinari, imprevedibili e calamità naturali, ai sensi dell’art. 39 del CCNL del 14.09.2000.

