
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1533 DEL 15-12-2015

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO UTC - SETTORE IV.
ELABORAZIONE DI OTTOBRE 2015(ART. 39 CCLL DEL 14.09.2000);

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
ü A seguito “dell’evento eccezionale” di sprofondamento della sede stradale di Via G. Matteotti,
altezza civici n.52, ecc.. (Proprietà “Iaccarino” ed altre), le cui cause sono in corso di accertamento,
verificatosi in data 11.10.2015, i seguenti dipendenti, del Settore IV di questo Comune, sono stati
impegnati in diverse ore di lavoro straordinario : -Ing. Cicala Francesco; -Geom.F.sco Cacciapuoti
, Sig. Giuseppe Cefariello e Sig. Nicola Di Marino;
ü A seguito di quanto verificatosi è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 24/UTC del 11.10.2015,

per divieto di transito, parziale, di Via G. Matteotti, sgombero di alcuni immobili interessati e sono in
corso accertamenti geologici, ecc.., per risalire alle cause ed il ripristino dello sprofondamento;

ü  L’Art. 39 del CCLL del 14.09.2000, di seguito riportato, prevede :
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato
per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui
all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per
consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle
posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque
erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10
dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione.
Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999.

ü I suddetti dipendenti, hanno presentato le seguenti richieste di liquidazione per le ore di

straordinario svolto : -Ing. Cicala Francesco (ore 11,20 - Richiesta Prot.1232 del 12.10.2015); -
Geom.F.scoCacciapuoti(ore 3,00 - Richiesta Prot.1228 del 12.10.2015); -Sig. Giuseppe
Cefariello(ore 5,30 - Richiesta del 14.10.2015); -Sig. Nicola Di Marino; (ore 5,50 - Richiesta del
12.10.2015);
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Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2014, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2015;
Ø  Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art.163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
– nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126 – con il quale viene stabilito che, nel
caso di Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, 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 2014, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore IV Lavori Pubblici E Gestione del Territorio, 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 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;
Ø  Vista la successiva nota prot. 21 / S. G. del 30.01.2012, con la quale il Segretario Generale
chiariva che le liquidazioni del salario accessorio vanno mensilmente effettuate con
determinazione dai singoli Responsabili di Settore;
Ø  Viste,di conseguenza, le seguenti note, depositate agli atti dell'Ufficio Paghe e Stipendi, e
concernenti il salario accessorio da liquidare con le buste paga del mese di dicembre 2015 per
ilSettori IV: per la  reperibilità del mese di ottobre 2015;
Ø  Vista la nota a firma del Segretario Generale acquisita al n.14 del 03/02/204, prot interno, con
cui si richiama l’attenzione di questo Reg. di gestione in merito a quando disposto dall’art.22 del
vigente C.C.D.I
Ø  Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto delle citate disposizioni, da inserire
nell'elaborazione del mese di dicembre 2015;
Ø  Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

 
DETERMINA

 
1.     Liquidare nell'elaborazione stipendiale del mese di DICEMBRE 2015 il salario accessorio
contenuto nelle disposizioni citate in premessa, così come indicato:

Accessori di Ottobre 2015 codice Dipendente Base Molti.tore Risultato
Straord. Diurno          
           

  50024
CACCIAPUOTI
FRANCESCO 18,86 ORE 3,00 €.56,58

  50167 CEFARIELLO GIUSEPPE 11,48 ORE 5,30 €.60,84
  50172 DI MARINO NICOLA 11,67 ORE 5,50 €.64,18
    50025  CICALA FRANCESCO    18,86 ORE 9,20  €.173,51
           
Straordinario festivo          

  50024
CACCIAPUOTI
FRANCESCO 21,32 ORE 3,00 €.63,96

  50167 CEFARIELLO GIUSEPPE 12,97 ORE 5,30 €.68,74
  50172 DI MARINO NICOLA 13,20 ORE 5,50 €.72,60
  50025 CICALA FRANCESCO 21,32 ORE 9,20 €.196,14
           
Straordinario Notturno  50025 CICALA FRANCESCO 24,60 ORE 3,00 €.73,80
           
Reperibilità festiva 50024 CACCIAPUOTI FRANCESCO 20,66 ORE 3,00 €.61,98
  50167 CEFARIELLO GIUSEPPE 20,66 ORE 5,30 €.109,49
  50172 DI MARINO NICOLA 20,66 ORE 5,50 €.113,63
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     50025  CICALA FRANCESCO 20,66 Ore11,20  €.231,39
 

2.     Dare atto che le disposizioni di cui al punto precedente sono depositate all'Ufficio Paghe e
Stipendi;
3.     Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti trova copertura nei competenti capitoli di
spesa del personale dipendente, e che il software  impegna automaticamente;
4.     Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del
presente atto.

                                                                                    
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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