
Proposta determina diri enziale 

Il. j' del G()/~ 

COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ) 33 DEL :: 2 fEB.2016 
OGGETTO: Dipendenti comunali I Settore, Segreteria Generale. Liquidazione lavoro 

straordinario prestato durante l'anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la delibo G.M. n.122 del 7/08/2015, con la quale è stato costituito, ai sensi dell'art.l4 del 
C.C.N.L. dell ' 1/4/1999, un fondo per la corresponsione del compenso per prestazioni di lavoro 
straordinario durante l'anno 2015, ammontante a €. 27.682,00, e ripartita la suddetta somma tra i 
vari settori e servizi del Comune; 

CONST ATA TO che con il citato provvedimento è stata destinata ai servizi del I Settore -
Segreteria Generale, Personale, Organizzazione la somma di €. 5.980,00, oltre oneri, per prestazioni 
straordinarie durante l'anno 2015; 

CONSIDERATO che il personale in servizio presso i suddetti Servizi del Settore è stato chiamato, 
nel corso dell'anno 2015 , a rendere prestazioni straordinarie per far fronte ad indifferibili esigenze 
di servizio, secondo le risultanze di cui al sistema di rilevazione automatizzato delle presenze; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione, in favore del personale interessato, del compenso 
per le prestazioni straordinarie rese; 

DATO ATTO: 
• Che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla regolarità ed alla 

correttezza dell ' azione amministrativa, ai sensi dell'art.l47 bis, comma 1, del D.Lgs. 26712000; 
• Che, ai sensi dell ' art. 6bis della L.241/1990 e dell ' art. 1 co. 9 letto e) della L. 190/2012, non 

sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e la L.r. 23/12/2000 n.30; 
VISTO l'Ord.EE.LL. Regione siciliana; 

PROPONE 

• di liquidare in favore del personale comunale, elencato nel prospetto allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento, la somma a fianco di ciascuno indicata, a titolo di 
compenso per lavoro straordinario prestato durante l'almo 2015 ; 

• di imputare la complessiva spesa di €. 6.419,03 nella maniera seguente sui fondi residuati: 
€. 4.843,55 alla Miss. 01, Progr. 02, Tit, l , Macr. 101 , Cap.56/2 -movimento n. 1643/ 2015; 
€. 1.163,77 alla Miss. 01 , Progr. 02, Tit, l , Macr. 101 , Cap.56/4 - movimento n.1644/2015 ; 
€. 411,71 alla Miss. 01 , Progr. 02, Tit, l , Macr. 102, Cap.141/1 - movimento n.164512015 ; 



del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, ove le somme risultano impegnate con la citata 
delib. O.M. n.1 22/2015 ; 

• di evidenziare che sull'impegno assunto con la citata delib. O.M. n.122/2015 si è verificata una 
economia di €. l. 136,45 sul Cap. 56/2, di €. 283,23 sul Cap. 56/4 e di €. 98,29 sul Cap. 14 1/1, di 
cui si autorizza l'Ufficio di Ragioneria ad operare il discarico dalle partite contabili; 

• di dare atto che, ai sensi dell'art. 6/bis della L.241/1990 e dell 'art. 1 co.9 lett. e) della L. 
190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al presente 
provvedimento; 

• di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all'Albo 
Pretorio del Comune on-line ai fini della generale conoscenza; 

Nicosia li, -------

IL DIRIGENTE 

VIST A la suddetta proposta del Responsabile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ordinamento EE.LL. Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai senSI dell'art. 147 bis, comma l , del 
D.Lgs.267/2000. 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina avente per oggetto: "Dipendenti comunali I Settore, 
Segreteria Generale. Liquidazione lavoro straordinario prestato durante l'anno 2015.", che si 
intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta e dà atto che, ai sensi dell 'art. 6 bis della 
L.241/1990 e dell 'art. l co. 9 lett. e) della L. 190/2012, non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse con i soggetti interessati al presente provvedimento. 

Nicosia li 
-----------------
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Liquidazione compenso per lavoro straordinario prestato durante l'anno 2015. 

--~Ir------ I 1-- -----r--,--il ---1 --r 1 r-
_ Nominativo__ Profilo _ Cat. TARIFFA ORARIA Nr. ore prestate Nr. ore da liquidare Importo Oneri D.S. Irap 

Professionale FeriaLe iFesl-Nott. Feriale 'resl-Nott. Feriale Fesl-Nott. da 23,80% 1,61 % 8,50% 
FISCELLA Salvatore Funzionario amm.vo 06 18,98 21,46 1 39 I 39 I 740,22 176,17 1 - 62,92 
SCHILLACI Salvatore Istruttore amm.vo C5 14,58 1 16,48 35 4 35 4 576,22 137,14 - 48,98 
CAMPIONE Lucia Istruttore amm.vo C5 14,58 16,48 34 34 495,72 117,98 - - 42,14 
CIPOLLA Rosalia Collaboratore term. 86 12,78 14,44 46 6 46 6 674,52 160,54 - 57,33 

LATTE<2 Ange~ _ Collaboratore term. 85 ~2,55 14J 9 . 44 _' 1,50_ t 44_ ! l ,50 573,49 136,49 - 48,75 
Di Paola Vincenza Collaboratore term. 86 12,55 14,191 14J 14 ~ j 175,70 - 41 :82 ' - I 14,93 
LAROSA Maristella Messo Notificatore ~ - Il;f8- I2,97f 18 - _ 18_ -t--- _ _ - 206~64f--_ 49,18 - -- --17,56 
ULTIMATOOttavio Esecutore Centralini 85 12,52 14,15 8,50 8,50 106,42 25 ,33 - 9,05 

c-.__ . -- _ _ _ _ -- _ _ _ I 

VERDE Michela Ausiliario pulizie A3 11 ,24 12,93 42 1 42 l 485,01 115,43 - 41 ,23 
VAZZANO Vincenzo Cmmesso A5 Il ,67 13,92 8,50 5 8,50 - 5 168,80 40,17 - 14)3 
TRIPIANO Felice Istruttore amm.vo Cl 12,95 14,64 lO lO 129,50 30,82 2,00 11 ,01 

~ ~. - - - - - -- ~ 

LI VOLSI Carmela Istruttore amm.vo C2 12,95 14,64 7,50 7,50 97,13 23 ,12 2,00 8,26 
8ASILOTTA Nicola Messo Notificatore 8 l Il ,48 ---12,97 4,50 -- --- I 4,50 - - - - 5T,66 - l2,30 - 1:00 - 4,39 

CATANIA Nunzia Operatore Al 10,86 12,27 12,50 5,50 12,50 5,50 203,24 48,37 1 3,00 1 17,27 
ALESSI Francesco Operatore AI 10,86 12,27 4,50 9 4,50 9 ---159,30-- 37,91 f 3,00T - 13,54 

Sommano. . . . . . . . 4.843,55 t 1.152,77 Il ,00 411 ,71 
Oneri .... . ... 1.163,77 

1-------~-------4---4---TI---+---~---t--- ----- -----
I Irap .... . . . . . . . . 411 ,71 
: Totale spesa . . . .. . 6.419,03 

-;-




