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                            COMUNE DI VILLARICCA 
                              PROVINCIA DI NAPOLI 

        SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

            DETERMINAZIONE N. 928 DEL  19/07/2012 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. MODIFICA ED 
INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.909 DEL 12/07/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 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 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 possibilità 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; 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, 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 2011; 

 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; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva conferita 
al sottoscritto la direzione del Settore Servizi Demografici, 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; 



 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; 

 Vista la propria determinazione n.909 del 12/07/2012; 
 Ritenuto, da un più attento esame della predetta deliberazione, procedere ad una 

modifica ed integrazione della determinazione n.909 del 12/07/2012; 
 Visto l’art.5 del CCDI che regolamenta il sistema permanente di valutazione e i 

relativi parametri; 
 Visto che il Settore dei servizi demografici, negli ultimi anni, è stato interessato da un 

riduzione di personale, per decessi e collocamenti a risposo per raggiunti limiti di 
anzianità di servizio o di età, di 8 unità, relativamente al quale non si  è provveduto 
alla sostituzione, registrandosi così, in detto Settore, una notevole carenza di 
personale; 

 Visto, inoltre, che alcuni Uffici del Settore  sono retti da un solo dipendente e che in 
caso di malattia o di ferie il detto dipendente deve essere sostituito,  limitatamente 
alla ricezione delle istanze dell’utenza, da personale addetto ad altro Ufficio; 

 Visto che l’Ente, in ragione della predetta riduzione del personale del Settore dei 
Servizi Demografici, non ha provveduto ad adottare provvedimenti di 
riorganizzazione degli Uffici per far fronte, attraverso la razionalizzazione delle 
strutture, all’aumento delle prestazioni richieste al personale in servizio in detto 
Settore;  

 Considerato che durante il periodo estivo i dipendenti usufruiscono del periodo di  
ferie annuale, diritto irrinunciabile, costituzionalmente garantito, per il recupero 
psico-fisico delle energie lavorative, nell’interesse dello stesso datore di lavoro a che 
il proprio personale si ristori dallo stress lavorativo per una migliore resa produttiva 
successiva; 

  Considerato che in detto periodo, al fine di dare continuità all’erogazione dei servizi 
ed adempiere agli obblighi di legge deve provvedersi ad espletare lavoro extra 
ordinario per l’accumulo di un maggior carico di lavoro in ragione anche 
dell’avvicinarsi delle ferie estive; 

 Visto che l’introduzione della nuova normativa sul cambio di residenza in tempo 
reale, mentre ha semplificato la vita ai cittadini ha comportato, per l’Ente, un 
aggravio di lavoro stabilendo nuovi adempimenti e scadenze; 

 Considerato che il maggior carico di lavoro ha prodotto, ad oggi, una giacenza di 
pratiche da lavorare consistenti in circa n.60 pratiche di immigrazione n.100 pratiche 
di emigrazione, n.100 cambi di residenza nell’ambito del territorio comunale, n.10 
pratiche di immigrazione di popolazione straniera, istituzione e collazione di circa 
pratiche di iscrizione nelle liste elettorali etc; 



 Considerato che al maggior carico di lavoro occorre inevitabilmente provvedere in 
orari extra ordinari; 

 Considerato, pertanto, che occorre provvedere, nella suddetta eccezionale situazione, 
ad autorizzare l’espletamento di lavoro straordinario al personale rimasto in servizio 
per poter continuare ad erogare i servizi; 

 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. Per effetto delle modifiche ed integrazione da apportare alla determinazione 
n.909 del 12/07/2012, autorizzare l’espletamento del lavoro straordinario al 
personale appresso specificato, nel limite massimo di ore 30, nei giorni  e nelle 
ore a fianco di ciascuno indicate: 

N..D'ORD. COGNOME E NOME MESE GIORNI 
1 Perna Salvatore  luglio Lun.-Mar-Giov- 

Ven dalle ore 
15,30 alle ore 

19,30 
Sabato dale ore 

8,30 alle ore 12,00 
2 De Rosa Alessio Agosto Lun.-Mar-Giov- 

Ven dalle ore 
15,30 alle ore 

19,30 – Sabato 
dalle ore 8,30 alle 

ore 12,00 
3 Di Vivo Alessandro luglio 

 
Lun.-Mar-Giov- 

Ven dalle ore 
15,30 alle ore 
19,30 – sabato 

dalle ore 8,30 alle 
ore 12,00 

4 OPERA ANTONIO LUGLIO Lun.-Mar-Giov- 
Ven dalle ore 
15,30 alle ore 
19,30 - Sabato 
dalla ore 8,30 alle 
ore 12,00 

       
 



5 Caiazzo Salvatore Agosto Lun.-Mar-
Giov- Ven 
dalle ore 
15,30 alle 
ore 19,30 - 
Sabato dalla 
ore 8,30 alle 
ore 12,00 

 
 
 

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 

 

 


