Area personale e Lavoro
Personale

Determinazione n. 95
del 21/01/2016

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario in regime di reperibilità e/o emergenza effettuato da
dipendenti nel mese di dicembre 2015 e precedenti
Il Funzionario P.O.
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 1/751 del 12/01/2016 che ha approvato, ai sensi
dell'art. 163 – comma 2 – del T.U. 267/2000, il PEG provvisorio 2016 nei limiti della gestione
provvisoria e ha assegnato le risorse finanziarie ai Dirigenti;
PREMESSO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad
esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art. 14 del CCNL del 14/04/1999 e gli artt. 38 e 39 del CCNL del 14/09/2000 che
regolamentano le modalità di effettuazione del lavoro straordinario e le modalità di quantificazione
delle somme da poter destinare al suo pagamento;
ATTESO che, ai sensi del citato art. 14 il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario
dell'Ente può essere calcolato nella somma massima di € 113.718,65;
VISTO il decreto del Presidente n. 72/19961 del 19/05/2015 che ha approvato, vista la necessità e
urgenza, in caso di chiamata, il finanziamento delle spese, quantificate per l'anno 2015 in € 7.000,00
presunte, per liquidazione lavoro straordinario al personale in servizio di pronta reperibilità e per
eventi straordinari e calamità naturali in applicazione dell'art. 39 CCNL 14/09/2000, in quanto
trattasi di spesa obbligatoria per garantire servizi pubblici essenziali, ai sensi del protocollo d'intesa
in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero, per il personale dipendente della Provincia di Rovigo, sottoscritto in data 11/03/2003;
VISTO il decreto del Presidente n. 134/35739 del 18/09/2015 con il quale ha autorizzato la
liquidazione lavoro straordinario anche al
personale di Polizia Provinciale che effettua, in
particolari ricorrenze, servizio di rappresentanza della Provincia di Rovigo mantenendo inalterato
il finanziamento di € 7.000,00;
VISTE le note dell'Ufficio Organizzazione e Metodo e dei funzionari responsabili dei servizi, agli
atti del Servizio Stipendi dell'ente, con le quali vengono comunicate le ore di lavoro straordinario
in regime di reperibilità ed emergenza, effettuato dai dipendenti nel mese di dicembre 2015 e
precedenti, preventivamente autorizzate dal Dirigente, dalle quali risulta una spesa complessiva di
€ 218,95;
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determina
1) Di liquidare con gli stipendi del mese di gennaio 2016 la somma complessiva di € 218,95 per
lavoro straordinario in regime di reperibilità ed emergenza effettuato dai dipendenti nel mese di
dicembre 2016 e precedenti, preventivamente autorizzato dal Dirigente,
imputandola al
capitolo 1923 - Fondo lavoro straordinario personale provinciale – imp. 2015/659 del bilancio di
previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
2) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
151 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale,
Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza.
3) di dare atto che le somme derivanti dal pagamento del seguente atto non sono assoggettate alle
prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex legge 136/2010
4) di dare atto che i dati contenuti nel presente atto non sono rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lvo n. 33/2013.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
il Funzionario P.O.
– rag. Raffaella ALLEGRO –
…………………………
Allegro Raffaella

