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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1414 DEL     05.11.2013

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO 
AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO PERSONALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, con il 
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione al 30 novembre 2013;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso 
di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da 
parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio 
definitivamente approvato, con la possibilit� di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi;

 Visto la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, 
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per 
l’anno 2012;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
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267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari 
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative 
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, 
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Considerato che l’Ufficio Personale deve garantire il passaggio dalla 
gestione delle presenze dal vecchio programma della Ditta Montuoro al 
sistema URBI personale - rilevazione presenze, e di conseguenza 
preparare i seguenti files in Excel: elenco del personale con matricola 
Montuoro e codice Urbi; elenco del personale con profili orari 
Montuoro e con codice Urbi; tutti i parametri di calcolo del buono 
pasto; elenco del personale soggetto a flessibilit� specificando gli 
orari, elenco di tutti i giustificativi con descrizione particolareggiata e 
codice Montuoro;

 Considerato inoltre che con Determinazione n. 586 del 30/05/2013 
veniva approvata l’offerta della PA Digitale per l’implementazione del 
sistema di rilevazione delle presenze, che richiede, oltre alle attivit� 
descrittive al punto precedente, anche le seguenti attivit� relative alla
gestione giuridica ai fini previdenziali: 1) controllo e sistemazione dei
livelli nelle carriere; 2) riscatti e ricongiunzioni; 3) inserimento
determine; 4) controllo dati retributivi virtuali; 5) controllo accessori; 
6) compilazione della relazione tra qualifiche del sistema e qualifiche 
INPDAP; 7) ANF e Detrazioni con creazione dei nuclei familiari;

 Visto il parere ARAN prot. 10613 dell’11.09.2013, acquisito al 
protocollo generale dell’Ente in data 03.10.2013, al numero 8364, circa 
le modalit� applicative dell’art. 38 del C.C.N.L. 14.09.2000;

 Ritenuto di dover di conseguenza autorizzare l’Ufficio del Personale 
all’espletamento di lavoro straordinario con la doverosa registrazione 
della presenza a mezzo del sistema automatizzato di rilevazione delle 
presenze, trattandosi di attivit� a carattere eccezionale, legata alla 
transizione ad un nuovo sistema di gestione delle presenze e delle 
pensioni;
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 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1.Autorizzare il personale assegnato all’Ufficio Personale ad effettuare 
prestazioni di lavoro straordinario al di fuori dell’orario ordinario di 
servizio nei giorni feriali dalle ore 14,40 alle ore 18,40 escluso il 
mercoled�, in accordo con i collaboratori della PA Digitale, che 
dovranno fornire il proprio ausilio nelle attivit� di cui in premessa, e 
secondo quanto stabilito con la Determinazione n. 586/2013;

2.Dare atto che l’autorizzazione di cui al presente provvedimento � pari 
ad un massimo di n. 120 (70+50) ore, da effettuarsi fino al prossimo 
31.12.2013;

3.Impegnare la spesa di € 1.490,00 all’intervento 1.01.08.01, capitolo n.
323.02, del redigendo Bilancio di previsione 2013;

4.Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile 
attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua 
esecutivit�, ai sensi dell’Art.151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del 
presente atto e all’Ufficio Personale.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 5 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARIT� CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

NEL REDIGENDO BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE

DR.SSA MARIA TOPO       


