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CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

       

 DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
AREA 3 – RISORSE UMANE 

 
******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N. ___2379__    DEL  ___28/11/2017_______ 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ORARIO AGGIUNTIVO PER I LAVORATORI ASU PRESSO 
LA DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – ANNO 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Rag. Giovanni Dara responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna 
delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non 
trovarsi  in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema 
di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Vista la nota mail del 20/11/2017 del funzionario responsabile Dr. Fabio Randazzo con la quale chiede di 
procedere alla predisposizione dell’impegno delle somme necessarie per lavoro aggiuntivo al personale 
ASU in conformità alla normativa regolamentare vigente; 
 
Visto il regolamento per l’erogazione degli incentivi al personale impegnato nel recupero dell’evasioni 
tributarie approvato con deliberazione di G.C. n° 315 del 28-09-2011 che prevede la destinazione di una 
quota del 15% del fondo costituito sulle somme riscosse per il recupero dell’evasione ICI per finalità di 
favorire le politiche occupazionali dei lavoratori ASU impiegati nella Direzione 5;  
 
Tenuto conto che l’ammontare delle riscossioni per il recupero dell’evasione ICI effettivamente realizzate 
nel corso del 2016 per come risulta dall’allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. 1946 del 04/10/2017 
ammonta a € 136.228,74 e che il fondo per gli incentivi costituito ai sensi del regolamento sopra citato 
risulta di € 13.622,87 di cui il 15% pari ad € 2.043,43  può essere destinato ad integrare l’orario di lavoro dei 
lavoratori ASU impegnati nei Servizi Entrate Tributarie e Patrimoniali per le necessità rappresentate dal 
Funzionario Responsabile; 
 
Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di autorizzare a svolgere orario aggiuntivo fino a 16 ore 
settimanali  i seguenti lavoratori ASU a partire dal mese di novembre 2017 fino a un massimo individuale di 
ore 80 nel limite massimo di spesa di € 2.043,43 dal quale va scorporata l’IRAP (8,50%) pari ad € 160,08 e 
quindi sulla somma residua di € 1.883,35: Gabellone Francesca – Pipitone Maria Linda  - Calandrino 
Giovanna Daniela; 
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di Bilancio di previsione 
per l’esercizio 2017/2019; 
 
Vista la deliberazione di  Giunta Comunale n. 214 del 10-07-2017 di approvazione del PEG 2017 che al 
punto 14 demanda alla Direzione 2 gli impegni e le liquidazioni degli emolumenti diversi dal trattamento 
economico tabellare e relativi oneri spettanti: 

 al personale dirigenziale (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato); 

 a tutto il personale dipendente non di qualifica dirigenziale (sia a tempo indeterminato che a 
tempo determinato); 

 al personale ASU su input dei rispettivi dirigenti/responsabili di PEG; 

Visto il D. Lgs nr. 267/2000; 

Vista la L. R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la L. R. nr.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Preso atto che la somma necessaria al servizio di che  trattasi per l’anno 2017 è stata prevista al capitolo 
122135/70 denominato “Incentivi al personale ASU per recupero evasione tributaria” patrimoniali” macro 
aggregato – piano finanziario. 1.04.01.103/1.3.2.12 –del bilancio d’esercizio in corso; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

  Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1. Di autorizzare i lavoratori ASU impegnati nella Aree della Direzione 5 di cui all’elenco in premessa a 
svolgere orario aggiuntivo per 16 ore settimanali da effettuare dalla data di esecutività del presente 
provvedimento e fino al 31/12/2017 e per un massimo di 80 ore ciascuno; 
 



2. Di impegnare la somma complessiva € 2.043,43 comprensiva di IRAP al cap. 122135/70 denominato 
“Incentivi al personale ASU per recupero evasione tributaria”  macro aggregato – piano finanziario 
1.04.01.103/1.3.2.12 – del bilancio d’esercizio in corso; 

 
3. Di provvedere alla liquidazione della somme ai singoli lavoratori a conclusione dell’attività e su 

attestazione del Responsabile dell’Area Entrate Tributarie che certifichi l’orario aggiuntivo svolto; 
 

4. Mandare alla Ragioneria per i previsti riscontri di regolarità contabile. 
 

 
    L’istruttore Direttivo  
                  f.to  Rag. Giovanni Dara 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 
 
1) Approvare integralmente e fare propria la superiore proposta di determinazione; 
2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo 

Comune. 
 
 
Alcamo 28/11/2017        IL  DIRIGENTE 
                                                                                      f.to      avv. Giovanna Mistretta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì ___________                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                      f.to                 Dr. Sebastiano Luppino                   

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL. _______ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a 

decorrere dal giorno _______________ all'Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile 

per gg. 15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

Alessandra Artale  

 
Alcamo, lì______________ 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

      f.to   Dott. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata  per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

 

Alcamo, 30/11/2017 

 

        L’Istruttore Direttivo 

                      f.to  Rag. Giovanni Dara  


