Prot. N. 351
Del 01/12/2017

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. 2443 DEL 01/12/2017

OGGETTO: IMPEGNO SOMME PER LAVORO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE A TEMPO PARZIALE

DELLA DIREZIONE 4 “LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI”.

Il sottoscritto 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;
Viste le note prot. 22666 e 22675 del 28/11/2017 del Dirigente della Direzione 4 “lavori Pubblici –Servizi
Tecnici e Ambientali” con la quale viene richiesta l’autorizzazione di lavoro aggiuntivo al personale a tempo
determinato assegnato alla predetta direzione;
Rilevato che con le sopracitate note vengono rappresentate in modo dettagliato le esigenze per autorizzare
il personale con contratto part-time a prestazioni aggiuntive da disimpegnare in orario supplementare
rispetto a quello contrattuale;
Considerato che ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 14.09.2000, al personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale, e solo con il consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di
prestazioni di lavoro aggiuntivo nella misura del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale
riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzarsi nell’arco di più di una settimana;
Dato atto che la verifica del rispetto dei superiori limiti, da cui discende l’applicazione della maggiorazione
del 15%, è stato effettuato con riguardo al periodo massimo di mesi 6 di cui citato art. 6 CCNL 14.09.2000;
Visto il prospetto allegato ”A” predisposto dall’Area Risorse Umane di questa Direzione 2 con il quale viene
quantificata la spesa, nei limiti del 10% dell’orario contrattuale individuale di ogni dipendente a tempo
parziale per il periodo massimo di mesi 6;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 83, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le Pubbliche
Amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario/aggiuntivo se non previa
attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze;
Dato atto che il Comune di Alcamo è dotato un sistema elettronico per la rilevazione delle presenze del
personale denominato “Time Web”;
Considerato che ad avvenuta adozione del presente provvedimento il dirigente della Direzione 4
provvederà a formalizzare gli atti con i singoli dipendenti per l’acquisizione del consenso da parte del
lavoratore;
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa per il lavoro aggiuntivo relativo ai dipendenti con
contratto a tempo parziale della Direzione 4 come indicato nell’allegato “A” per l’importo complessivo di €
3.924,21 di cui € 2.848,00 per compensi lavoro aggiuntivo, € 834,14 per oneri contributivi e € 242,07 per
IRAP;
Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017con la quale e stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017 – 2019;
Vista la Delibera di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017-2019 e smi;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regione e Enti Locali;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DETERMINARE

1) di impegnare la somma complessiva di € 3.924,21 per la spesa per lavoro aggiuntivo relativo ai
dipendenti con contratto a tempo parziale della Direzione 4 come indicato nell’allegato “A” nel modo
seguente:
 Capitolo 113117 “Retribuzione per il personale a tempo determinato con contratto di diritto
privato” codice classificazione 1.02.1.101 P.F. V° livello 1.01.01.01.006 € 2.848,00;
 Capitolo 113117/2 “Oneri riflessi su retribuzione al personale a tempo determinato” codice
classificazione 1.02.1.101 P.F. V° livello 1.01.02.01.001 € 834,14;
 Capitolo 113117/7 “IRAP PERTINENTE A RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO”
codice classificazione 1.02.1.102 P.F. V° livello 1.02.01.01.001 € 242,07;
2) di procedere con successivo provvedimento alla fine del periodo sopra indicato alla liquidazione dei
compensi spettanti, in base alle prestazioni eseguite e accertate dal sistema elettronico di rilevazione
delle presenze;
3) 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 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.

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
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
Dott. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e
consultazione.
Alcamo, 06/12/2017
L’Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara

