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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI - SUAP

UFFICIO PROPONENTE: SUAP
 
DETERMINAZIONE N. 824 DEL 05-11-2018

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SETTORE 4

 

Il Responsabile del settore
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con la quale veniva
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
Vista la Disposizione Sindacale n. 7048 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita alla sottoscritta
la direzione del Settore Servizi Socio Assistenziali-Culturali e SUAP
oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tral’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che è necessario provvedere a disporre la prestazione di lavoro straordina-
rio, al fine di fronteggiare i notevoli carichi derivanti dall’attività lavorativa collegati agli adempimenti
del SUAP, atteso la rotazione di dipendenti e di funzionari;
Atteso che il  modulo Suap  ha richiesto, a causa della prefata rotazione, nuovi assetti telematici  che
hanno comportato  accumulo di lavoro  a causa  dei collegamenti tra suap ed rdp;
Atteso ancora che ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 59/2018  il Settore 4 è impegnato nel
procedimento complesso  sotteso alla  riorganizzazione del mercato settimanale  che include  sotto-
procedimenti  elaborati atteso che  la riorganizzazione in parola  si  svolge con cadenza quindicennale;
Considerato che, a causa dell’astensione  per  maternità della dr.ssa Chiara Gaeta, l’unica assistente
sociale in servizio, dr.ssa Maria Grazia Di Tota,  è oberata di  procedimenti amministrativi  e di visite
domiciliari  assegnati in capo alla predetta dottoressa;
Considerato ancora che, a causa del dissesto e dell’insediamento  dell’OSL a ridosso del periodo  di
inizio dell’anno scolastico, si sono accumulate  procedure attinenti alla refezione scolastica ed ai buoni
libro che  oberano  gli uffici comunali attesi i tempi in cui devono essere espletati;
Considerato il numero sempre più scarso di dipendenti, a causa dei ripetuti collocamenti a riposo;
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 modalità applicative dell’art. 38
del C.C.N.L. 14.09.2000;
Atteso che ai sensi dell’art. 14 del D.L. 78/2010 le prestazioni sopra descritte attengono
all’organizzazione generale dell’amministrazione  nonché  alla gestione dei  servizi sociali  secondo

1/2



quanto previsto dall’art. 118 Costituzione;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 
-Autorizzare i Responsabili del Procedimento del   dr.ssa Maria Grazia Di  Tota; dr. Vincenzo
Castellone, Sigg. Maria Anna Ferrara,  Chiarastella  Cante, all’espletamento di lavoro straordinario,
nella misura di n. 24 ore pro capite,  nei pomeriggi in cui non c’è rientro, dal 05.11.2018 al 31.12.2018,
per l’espletamento di tutte le procedure anzidette tese al raggiungimento degli obiettivi indicati nella
delibera  di Giunta comunale n. 59/2018  ognuno per quanto di propria competenza secondo i
procedimenti assegnati.
-Dare  atto che la somma risulta impgnata al cap. 139812 impegno 201810316.1.
-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2018.
-Dare atto che gli obiettivi indicati nel presente provvedimento sono stati assegnati allo scrivente,
giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2018;
-Dare atto che eventuali debiti orari verranno sottratti al monte ore di lavoro straordinario autorizzato.
-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, perl’apposizione del
visto di regolaritàcontabile attestante la copertura finanziaria,condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dal D.
Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
  

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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