
Comune di Villaricca – Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione - Tel:0818191252 
Fax: 0815064147 – sito www.comune.villaricca.na.it – mail fortunatocaso@comune.villaricca.na.it

1

COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 1824 DEL 11.11.2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER 
DIVERSI UFFICI.

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. 64 del 30.09.2014, 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 2014;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre 
al Piano della performance, 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;
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 Vista la nota prot. 11308 del 13.10.2014, con la quale la Segreteria 
Organizzativa dell’on. Salvatore Micillo chiede la disponibilità della Sala 
Consiliare per il giorno sabato 29 novembre 2014, dalle ore 9,00 alle ore 
14,30 per un incontro da tenersi con l’europarlamentare Isabella 
Adinolfi, per l’illustrazione di dinamiche e politiche europee;

 Vista la propria nota prot. 12331 del 29.10.2014, con la quale, sentito il 
Sindaco, si autorizzava l’utilizzo della Sala Consiliare;

 Considerato che si rende necessario, di conseguenza, autorizzare il 
dipendente addetto all’Ufficio Passi posto in reperibilità per tale 
giornata, all’effettuazione di lavoro straordinario;

 Rilevato che, inoltre, il sig. Luigi Cacciapuoti, messo comunale, ha 
segnalato allo scrivente che sono pervenute diverse centinaia di atti 
dell’Amministrazione Finanziaria che devono essere notificati entro la 
fine dell’esercizio, in modo da scongiurare il pericolo di una imminente 
prescrizione, rendendo necessario il ricorso al lavoro straordinario, per 
l’impossibilità di procedere alla notifica di un tale quantitativo di atti 
nell’ordinario orario di lavoro;

 Vista la determinazione n. 1617 del 09.10.2014, con la quale si procedeva 
alla fornitura del software di gestione dell’Ufficio Legale 
“Alteregotop”, dalla “Zucchetti” S.p.A. – Lodi, per il quale è in corso la 
programmazione dell’iter formativo iniziale;

 Considerato che tale fase formativa deve essere svolta al di fuori 
dell’orario ordinario di lavoro, essendo la necessaria applicazione 
all’apprendimento del programma incompatibile con il carico di lavoro 
dell’Ufficio Legale, soprattutto nell’attuale fase di gestione e 
liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 65/2014;

 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;

 Ritenuto che sussistano i motivi di eccezionalità e di urgenza per 
disporre l’autorizzazione al lavoro straordinario ai predetti uffici, nelle 
modalità e negli orari di cui alla parte dispositiva;
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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 dipendente addetto all’Ufficio Passi reperibile nella 
giornata di sabato 29 novembre 2014 a svolgere lavoro straordinario 
dalle ore 8,00 alle ore 15,00, per consentire lo svolgimento dell’incontro 
pubblico richiesto con nota prot. 11308 del 13.10.2014, e di cui in 
premessa;

2. Autorizzare il sig. Luigi Cacciapuoti ed il sig. Emmanuele Chianese, 
addetti all’Ufficio Messi Comunali, a prestare lavoro straordinario per 
la notifica di atti dell’Amministrazione Finanziaria, per un numero di ore 
pari a 30 (trenta) pro capite a decorrere dalla data di esecutività del 
presente atto, e da ultimare entro la fine del corrente anno, nei giorni 
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,45 alle ore 16,45, e
sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, autorizzandoli a far rilevare la 
propria presenza presso i terminali posti alla Villa Comunale nella sola 
giornata di sabato;

3. Autorizzare il sig. Antonio Opera ed il sig. Nicola Cacciapuoti, addetti 
all’Ufficio Legale, a prestare lavoro straordinario per la formazione e 
l’avvio del programma “Alteregotop”, di cui alla Determinazione n. 
1617/2014, per un numero di ore pari a 24 (ventiquattro) pro capite a 
decorrere dalla data di esecutività del presente atto, e da ultimare 
entro il 12 dicembre 2014 (fatte salve documentate modifiche 
concordate con la Zucchetti S.p.A., incaricata di stilare il programma 
formativo), nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 
14,45 alle ore 16,45;

4. Impegnare la somma complessiva di € 1.424,26 all’intervento 
1.01.08.01, capitolo di spesa 323.02, del Bilancio di previsione 2014;

5. Dare atto che il capitolo di spesa di cui al punto precedente è stato 
assegnato allo scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 33
del 10.06.2014, citata in premessa, con la quale è stato provvisoriamente 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
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6. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutività, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 6 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa disposto nel 
provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura 
finanziaria nel Bilancio di previsione 2014:

 Intervento 1.01.08.01
 Capitolo 323.02
 Importo € 1.424,26
 Impegno di spesa n. _____/2014

Villaricca, dalla Casa Comunale, ___/____/2014

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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