
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 660 DEL 29-08-2018

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 80 DEL 23.02.2018.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO
STRAORDINARIO PER ASSISTENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI, AI
SENSI DELL'ART. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 – ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, con
la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, 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;
Ø  Visto l'art. 38 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del
14.09.2000, che prevede la possibilità di autorizzare in deroga al limite
ordinario del lavoro straordinario per l’assistenza alle sedute degli
organi collegiali dell’Ente;
Ø  Vista la determinazione n. 80 del 23.02.2018, con la quale si
autorizzava il personale allo svolgimento di lavoro straordinario per
assistenza agli organi collegiali e si impegnava la relativa spesa al
capitolo 206 del Bilancio di previsione;
Ø  Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.04.2018,
successivamente aggiornata con la Deliberazione di Giunta Comunale n.
51 del 17.07.2018, con la quale veniva assegnato il personale in servizio
ai vari Settori dell’Ente;
Ø  Vista la Determinazione n. 659 del 29.08.2018, con la quale si
procedeva alla nomina dei responsabili di ufficio e di procedimento, ai
sensi degli artt. 4 e ss. della legge 241/1990;
Ø Considerato che a seguito dei richiamati atti, è necessario sostituire
nella Determinazione n. 80/2018 la sig.ra Chiarastella Cante, ora
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assegnata al Settore Assistenza, Scolastico e SUAP, con il sig. Antonio
Opera, nuovo Responsabile dell’Ufficio Segreteria per gli organi
collegiali;
Ø  Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica in parte qua
della Determinazione n. 80/2018, fermo restando l’impegno di spesa e le
autorizzazioni al restante personale;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1.   Rettificare la determinazione n. 80 del 23.02.2018 autorizzando, ai
sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali del
14.09.2000, all’effettuazione di lavoro straordinario per assistenza agli
organi collegiali, il sig. Antonio Opera, nuovo Responsabile dell’Ufficio
Segreteria, in luogo della sig.ra Chiarastella Cante, assegnata al
Settore Assistenza – Scolastico e SUAP con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 34 del 13.04.2018;
2.   Resta fermo quant’altro disposto con il provvedimento di cui al
punto precedente, ivi comprese le autorizzazioni al lavoro straordinario
in esso disposte, nonché l’impegno di spesa n. 6/2018, assunto al
capitolo di spesa 206 del Bilancio di previsione;
3.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo impegno di spesa, per la sua numerazione e la
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 29 agosto 2018
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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