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Oggetto:
PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL
PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2018

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: IV

Visto l’art. 14 del CCNL dipendenti “Autonomie Locali” del 01.04.99 che disciplina il lavoro straordinario;
Visti i prospetti mensili trasmessi dalle varie strutture dell’Ente dai quali si rilevano le ore di lavoro
straordinario effettuate nel mese di Ottobre 2018 da diversi dipendenti appartenenti ai sotto indicati settori:
Lavori pubblici e patrimonio - Politiche territoriali - Servizio Edilizia Privata e Condono: Pinarelli Paolo
Affari Legali: Ciardelli Rita ad interim
Gestione del Personale: Gambini Riccardo ad interim
Affari Generali e Istituzionali: Ciardelli Rita
Servizio SUAP e Attività Economiche : Ciardelli Rita ad interim
Servizi Finanziari, Sistemi Informatici: Tani Anna
Polizia Municipale: Ciardelli Rita ad interim
Servizi alla persona: Gambini Riccardo
Servizio Tutela Ambientale: Gambini Riccardo ad interim
Dato atto che le ore che risultano essere effettuate dai dipendenti assegnati alle varie strutture rientrano nei
limiti di spesa di cui alle varie assegnazioni;
Preso atto che gli straordinari sono stati regolarmente vistati dai dirigenti di appartenenza;
Ritenuto di provvedere alle erogazioni spettanti ai dipendenti comunali a titolo di lavoro straordinario come
risultanti nel prospetto A) allegato in atti alla presente determinazione, determinato sulla base delle
comunicazioni dei dirigenti, come sopra precisato;
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi della vigente normativa Richiamata la
deliberazione consiliare n. 92 del 28/12/2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2019-2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2018 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per gli anni 2018-2019-2020;
determina
1) Di liquidare, con le retribuzioni del mese di Dicembre 2018 per i motivi espressi in narrativa, le ore di
straordinario effettuate dai vari dipendenti comunali nel mese di Ottobre 2018 per un importo di € 6.184,98
quali competenze, oltre oneri e contributi Irap a carico dell’Ente nella misura prevista per legge;
2) Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella
allegata che ne forma parte integrante e sostanziale
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Empoli, 10/12/2018

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini
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