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ti comrmali.Costituzionee ri
OGGETTO:
duantel'anno2013.

del mese di

L'a$to duelnilatredici addì

+--aici

alle ore

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

nellepersonedei Signori:
Comunale
Pres.

A$s.

MALFITANO

Sergio

SINDACO_ PRESIDENTE

2

AMORUSO

Camelo

Vice Sindaco

l

TARINELLA

Antonirìo

Assessore

4

SCARLATA

Giuseppe

5

SCANCAR.ELLO

Maria Giovanna

Presiedeil Sig.

dott.

Sergio

Malfitang

x

Assessore
Assessore

El

sindu.o !

ViceSindaco

del Comunesuddetto.
Partecipail Segretariocenerale

Sig. re aleLt. sEa rara Zi Fg't€Il Presidente,constatatoche il numero dei pfesenti é legale,dichiaÌa apefa la sedutae invita i convenuti a
deliberaresull'argomertoin oggettospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
\4STA la propostadi deliberaziooe
del Dirigentedel I Settore,aventeper og}etî.o:,,Dipendentí
comunali. Costituzionee,rtparlofondo pel ld|oro straordindfio dur.ùtte I'qlno 20j3.";
VISTI i pareritecdco e contabile,resi ai sensidell'art.53,1ocomma,dellaL. 142190,
rec€piracon
L.R.48/qlmodificala
conL r 30/2000:
RITENUTO dover approvarela supedareproposta;
\aISTO l'Ord. EE.LL.RegioneSiciliana
e successive
modificazioni
edintegrazioni;
CON VOTI UNANIIÍI, espr€ssinell€forme di legge;
D E L I B t r R A
. di approvare Ia proposta di deliberazionedel Dirigente del I Settore, aveme per
oggenol
"Dipendenti
comutwlí Costituzionee liryto Íondo per lworo straor.linario dur.rnte l,úmo
20,fJ.", chesi intendequi di seguitointegralment€trascritta,
I di dichiarare il presente ptowedim€nto immediatamenteeseculivo, al fine di procedere
tempestivamente
agli adempimenticonsequenziali.
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COMIJNE DI NICOSIA
(Provinciadi Enna)
II SETTORE- UFFICIO PEIISONALE

OGGETTO:Dipendenticomunali. CostituzioDe
e ripafio fondo per lavoro straordinarioduante
2013.
1'aDno
IL DIRIGBNTE
i
I
I
I
I

particolariesigeDze
PREMESSO che sussistono
di servizio,dovutealla carenzadi personalc,a
soprawenuteesìgenzedi senizio ed alla necessitàdi assicurarei servizi alla collettività,che
richiedono preslazioni di lavoro stlaordinario da paÌ1edel personaledipendente,con pafiicolare
riievanzadei seNizi inerentil'assislenza
ed il funzionamento
degli organiistituzionalidell'Enteed
agli obiettivi cheI'Amministrazioneintenderealizzare;
VISTO l'aÌt.14 del C.C.N.L. d,ell'l/4/1999,recantedisciplinadel lavoro straordinario,il quale
stabilisce,fìa l'altro, che per la conesponsione
dei compensiper lavoro staordiDariopossolo
cssercutilizzate,dall'anno1999,risorsefinanziariein misura non superiore
a tal
a quelledestinate
fine nell'anno1998, detrattala quolapartedestinatanel 1998al personaledelle ex vII^ ed VII^
q.f. che risulti incaricatodi posizioniorganizzativedi cui all'art.8del C.C.N.L. del 31/3/1999
(Nuovo OrdinamentoProfessionale);

- -.\
dal 11/1211999
VISTO in particolareil comma4 dei cilatoaf.14, il qualedisponechea decorrere
..' -ì.. le risorsedestinate
dei compensiper prestazionidi lavoro
nel medesimoanno(i999) al pagamento
. '1)1 straordinariosonoridotle nella miswa del 3oloe che il limite massimoannuoindividualeper le
I i.'l:.1 medesime
prestazioni
è rideteminatoin 180ore;
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CHE nell'armo1999 è stata destinataal fondo per la conesponsionedei compensiper
prestazionidi lavorostraordinaÌio
la complessiva
solnlnadi €.28.538,24(v. delib. G.M. n.334
del3/8/1999);
CHE a tutt'oranon risullano istituite le posizioni orgaÍlzzatlye;
per I'arlno2013,a.mmonta
CHE, pertanto,il fondoper lavorostraordinario
complessivamente
"O €.27.682,00,
tenutocontodellariduzionedel 3oZdi cui sopra;

VISTA la delib. G.M. n. 209 del31/1012012,
con la qualeè s1a1o
costiluitoe dpal'titoil fondoper
lavorosfaordinarioper l'amo 2012;
DATO ATTO chein data30/0712013
e 21110/2013
hannoaruto luogoconferenze
di servizioconi
didgenti, dove si è prowedulo, fra I'altro, al riparto del fondo per lavoro straordinarioper l'anno
2013ua i varìscrvizidell-Éntc;
VISTA la propostadei Dirigenti,formulatanellariunionedel 2l /10/2013;
RITENUTO dover costituireil fondo per lavoro straordilarioper l'armo 2013,nella somrnadi
€.27-682,00ed autorizzareil personaledipendentea prestarelavoro straordinarioentro i limiti del
fondo ed in conformità a quantoconcordalonella conferenzadi servizio dei Dirigenti;

:

VISTO I'ar.38 del C.C.N.L.del 14/9120001.
VISTO il C.C.N.L.del9/5/2006;
VISTO I'Ord.EE. LL. RegioneSiciliana

PROPONE
di dare atto che ìl foldo per la conesponsione
di compensiper prestazionidi ]avoro
straordinao duante l'anno 2013 è costituito, ai sensi dell'ad.l4 del nuovo C.C.N.L.
d,eII'l/4/1999,nella sommadi C.27.682,00,
ammontare
pari a qùellodestinatoallo stessofine
nell'aÌlno1999ridottodel 3o%,cornein premessa
specificato:
di stabilire:
- che spelta ai Didgenti atforlzzare, con propria disposizionedi
servizio, i dipendentiche,
nell'ambitodel Serviziodi appafenenzae sulla basedelle esigenzeorganizzativee di
sen'izio,dovrannoprestatelavorostEordina o duranteI'arulo2013entroil limite massimo
di 180oreannueindivjdualie nei limiti dellesommeassegnate:
- che la relativaliquidazionesaràeffettuatacon provvediÀentodei rispettivi
Dirigenti,sulJa
basedelle preslazionieffettivamentercsc;
- che eventuali prestazioni staordinarie in esuberoai limiti di spesa
di cui sopra, che si
dovesserorenderenecessarie,darannoluogo, a domalda, alla fruizione di corisDondente
posocompensativo,
compatibilmente
conle esigerzedi servizio;
di rìpanireed imputarela superiore
spesadi €.27.682,00,
oltre4 €. 9.194,00per oneririflessied
,rap(spesacomplessiva
€. 16.876.00),
nel bilancio2013nellamàniemchesesuc:
SrcNleria eenerak, pcrtonak e organizzqzione:
= quantoa €. 6.000,00:Furz.l, Serv.2,Int.l, Cap.56/2;
= quantoa€. 1.453,00:Funz.1,Serv.2,Int.l, Cap.56/4:
= quantoa€. 511J00:Funz.1,
SeIv.2;Inf.1,
Capj4l/l;
Gentìone
Personale:
= quantoa€. 1.480,00:Funz.1,Sem.3,1nt.1,
Cap.14614;
= quartoa€. 362,00:Funz.1,Serv.3,ht|.l,Cap.146/6;
: quantoa €. 126,00:Furìz.1,Serv.3,\ùt.'1,Cap.16712;
Gestiotredelle enfratc e senízí fiscali:
= qìlantoa€. 1.000,00:Funz.l, Serv.4,Int.l, Cap.172/4;
= quantoa€. 263,00:Funz.1,Serv.4,1rr1.1,
Cap.17216;
= quantoa€.
86,00: Funz.1,Serv.4,lÍt.1,Cap.2OOl2:
Afficio Techico:
=qùantoa€.1.400,00:Fulz.l, Serv.6,
In1.l,Cap.240/4;
= quantoa€. 338,00:Funz.1,Serv.6,l\1t.1"
Cap.24O/6i
= qùantoa€. 120,00:Funz.1,Serv.6,Int.1,Cap.267/2;
Anaemf4 Stafo Cívile, ecc.:
= quantoa €. 1.500,00(di cui €. 270,00destinatial ser:,,izio
di assistenza
agli organipressola
Delegazione
di Villadoro): Fùnz.1,Serv.7,lnt.l, Cap-272/4;
= qùantoa€. 377,00:Funz.1,Serv.7,lnt.l, Cap.272/6;
= quantoa €. 128,00:Funz.1,Serv.7,lrÍ.7, Cap.302l2;
Polizìa Municìpale:
: qùantoa €. 8.900,00(di cui €. 300,00destinatial servizio
Cont€nzioso):Funz.3,Serv.1,
lnt.l, Cap.440/4;
= quantoa €. 2.249,00:Funz.3,Serv.1,In1.l,Cap.440/6t
= quantoa€. 757,00:Funz.3,
Serv.1,lnf.1,
Cap.495/l;
Assìstehzascolústica.trasoorto, refezione,ealalt servízí:
= quantoa €. 1.400,00:Furz.4,SeN.s,Int,l, Cap.638/4;
= quantoa €. 338,00:Fuaz.4,Serv.5,Int.l, Cap.638/6;
: quartoa€. 120,00:Funz.4,Sery.5,lt1t.'|,
Cap.68912l

010

.L.
ne

di
lt0

Ila
st
ì1e

ed

Víabilítà, circolaziohee senizi connessi:
= quanloa€.3.500,00:Funz.8,
SeN.1,Int.l,Cap.954/4;
:quantoa€. 848,00:Funz.8,Serv.1,lrjl'.l,
Cap.95416:,
: quantoa €. 298,00:Funz.8,Serv.1,lnt.7,Cap.1001/1;
Illuminozionepubblìcoe semiziconnessì:
: quantoa€. 702,00:Funz.8,Se1v_2,Irí.1,
Cap.100614:.
= quantoa€. 168,00:Funz.8,Serv.2,Inf.1,Cap.I006l6;
:quantoa€. 60,00:Funz.8,Serv.2
,Int.1" CapJ\z7/ll
Uúanistíco e gestionedel tetìtorío:
: qnantoa€. 600,00:Funz.9,Serv.l,Irft.l,Cap.1074/4;
: quantoa€. 147,00:Funz.g,Serv.7,lnt.l, Cap.l\74rc;
= qùantoa€. 52,00:Funz.9,Serv.1,Int,7,
Cap.1115/1;
Servizio asfÍsîenzae beneficenzapubblica:
= quantoa€. 500,00:Fmz.10,Sew.4,Int.1,Cap.l398/4;
= quantoa€. 119,00:Fwz.10,Serv.4,Int.1,
Cap.1398/6;
: quantoa€. 43,00: Frmz.10,Serv.4"i-r.ú.1,
Cap.l467/l;
SemÍzionecroscopicocimíteríale:
: quantoa€. 700,00:Funz.10,Serv.5,1rÍ.7,Cap.1472/4;
= quantoa€. 171,00:Funz.l0,Serv.5,Int.l,Cap.l472/6;
: quantoa€. 60,00:Funz.10,
Serv.5,
int.7,Cap.l51l/l;
di dare atto che la superiore spesa non è &azionabile, essendodestinata a fionteggiare
eccezionalisituazionidi servizio sopraggirurti,non prevedibili ed indifferibili:
di dichiarare il presenle pro\,"vedimentoirnmediatamenle eseculivo,al fine di procedere
tempestivamenteagli adempimenticonsequenziali.
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COMLINEDI NICOSIA
Provinciadi Enna
Alleeatoalladeliberazione

c\r "zwher/2,JL2U7
OGGDTTO;

Propostadi deliberazioneav anzatadel 2o

Settor€, r€lativa ai

Dipendenti comunali. Costituzionee riparlo fondo per lavoro straordinariodurante
l'anno2013

PARERI

(resiaisBidegiidrn..19et47-bisdelDLgs.IS/08/00n.267ett12L.r.23/12/00tL30)

Parere in orulinealla regofutritàtectuica:

fi[trOREyorÉ
Nicosia.,ti
,l) /,.{,1f t7

Parere in onlÍne alla regolarità eontabÍle

FAVOREYOIÈ

si€nelrala copernrra
finanziaria
derrimpegno
di cui a a deriberazione
in oggeno.
conrmpurazioíe
delfa spesadi € u "6Ta
al capitolo \iJ-,'^\
del
biJancio
per |esercizio
,oo
..
cui corrispondeirienlrata il capitolo
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IÌ preseúe verbaleviene letlg, approvatoe sottoscritlo.

L'ASS

EGRETARIOGENERAIE

ORE ANZIANO

perla pubblicazione.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscrittoSegretao Generale,
CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,t44, é statapubblicata
in applicazione
che Ìa presentedeliberazione,
all'Albo
Prelorio e Albo Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo
comna 1",L.R. n.44l91comemodificalodall'artl27, comma2l' della

l5ll4lq9_@,t.|,
L.R.n.17del2811212004).
lì
Municipale,
DallaResidenza

IL MESSOCOML]\IATE

IL SEGRETARIOGENERATE

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
dellaL.R. 3 dicembre1991,n 44, é divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si cerlificachela presente

esecufíyail
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(art.12, comma1");
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a seguitodi dicbiarazionedi immediataesecutività;

II, SEGRET

tr
tr

per copia conformeall'originale in cartalibera per usoamrnìnistrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosia,lì

u

IL SEGRETARIOGENERALE

t

