
                                                                                                                                         N. 57 DEL 10 /09/2012             
                                                                                                                                                                             REGISTRO INTERNO 

 
                            COMUNE DI VILLARICCA 
                              PROVINCIA DI NAPOLI 

            SETTORE POLIZIA LOCALE  
 

            DETERMINAZIONE N. 1157 DEL  11/09/2012 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.  
 

IL RESPONSABILE DEL P.E.G. 

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

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012; 

 Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 20 giugno 2012 con il quale Il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti 
locali è differito al 31 agosto 2012. 

 Visto che nella conferenza stato –citta i termine per  la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012. 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 24/07/2012, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di 
entrata e di spesa; 

 Visto che con la medesima delibera venivano assegnati al sottoscritto gli obiettivi di 
gestione e i relativi capitoli di entrata e spesa del Settore della Polizia Locale; 

 Visto che è in corso di formazione il Piano esecutivo di gestione per il corrente anno;  
 Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il 

Segretario Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio dei 
dipendenti devono mensilmente essere effettuate con determinazione dirigenziale; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 21/05/2012 relativa alla 
costituzione del fondo per le risorse accessorie anno 2012; 

 Vista la deliberazione della giunta comunale n.38 dell’11/06/2012 con la quale si 
prende atto del verbale della delegazione trattante del 25/05/2012 relativo alla 



ripartizione del fondo per le risorse accessorie per l’anno 2012 e si formulano 
indirizzi per l’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario; 

 Visto l’art.5 del CCDI che regolamenta il sistema permanente di valutazione e i 
relativi parametri; 

 Vista la nota del Comandane della Polizia Locale Dr. Luigi Verde n.1817/P.M. del 
10/09/2012 con la quale rappresenta la necessità di autorizzare la prestazione di 
lavoro straordinario al personale della Polizia Locale, tenuto conto della cronica 
carenza di personale ed al fine di assicurare la viabilità e la sicurezza dei cittadini in 
occasione dello svolgimento dei festeggiamenti in onore dei santi Patroni San Rocco 
e San Gennaro nel periodo dal 06 settembre al 15 settembre 2012 ed in  onore di 
Nostra Signora della Speranza nel periodo dal 2 al 10 settembre 2012; 

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti: 

 

1. Autorizzare l’espletamento del lavoro straordinario al personale appresso 
specificato, nel limite massimo di ore a fianco di ciascuno segnato, nel periodo 
dal 2/15 settembre 2012: 

       
 
PERSONALE ORE 
AMATO ANTONIO 22 
CICCARELLI DOMENICO 14 
D’ANIELLO MARIO 26 
D’AUSILIO GIUSEPPE 26 
DI FIORE VINCENZO 22 
MENNA GIULIANO 22 
RISPO GIUSEPPE 22 
CECERE BRUNO 22 
DI ROSA NICOLA 26 
PIROZZI GIUSEPPE 22 
PIETROPAOLO DOMENICO 26 
COSTAGLIOLA SALVATORE 12 
FERRI PASQUALE 12 
GAGLIANO CARMINE 12 
  
TOTALE ORE  286 
 



2. Dare atto che la spesa di cui al punto precedente trova copertura nei competenti 
capitoli di spesa del personale dipendente, e che il software di gestione  impegna 
automaticamente. 

3. Trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione. 
4. Trasmettere copia all’Ufficio Paghe e stipendi.  

 
 

                                                                                 IL CAPO SETTORE 
                                                                             Dott. Leopoldo Di Vivo 

 

 

 


