DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1428 DEL 14/07/2020
Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL
SETTORE VIII NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
• con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Personale n. 156 del 27/01/2020, è
stato costituito il fondo da destinare ad attività di lavoro straordinario nell'anno 2020;
• il fondo definito per il lavoro straordinario per l'anno 2020 è quantificato nella misura di €.
181.710,00, oltre oneri riflessi e IRAP;
• che con nota prot. 44932 del 29/05/2020 il Segretario Generale del Comune di Andria,
Dott.ssa Brunella Asfaldo assegnava al Settore n. VIII un budget di lavoro straordinario pari
ad € 18.750,00 per il periodo maggio – luglio dell’anno 2020;
Visto che tutto il lavoro straordinario svolto dai dipendenti del Settore VIII Vigilanza e
Protezione Civile, Osservatorio Sicurezza nei mesi di MAGGIO E GIUGNO 2020 in atti, è stato
autorizzato dallo scrivente Responsabile;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Viste:
- Dato atto che non sussistono, in capo al Responsabile cause di conflitto di interesse,
anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n.241/90 e ss.mm.ii e art.1, comma 9, lett. E) della
legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs.
n.165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale
Anticorruzione;
Ritenuta

la

propria

competenza

Macrostruttura Apicale Autonoma

in

qualità

di

Funzionario

Responsabile

della

“Polizia Urbana, Mobilità e Sicurezza, giusto Decreto

Commissariale n. 898 del 27/05/2020;
DETERMINA
1) di ritenere che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) di liquidare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, in favore del personale dipendente
assegnato al Settore VIII Settore Vigilanza e Protezione Civile, Osservatorio Sicurezza, secondo
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quanto riportato nella nota prot. 55235/2020, trasmessa al Servizio Personale, gli emolumenti
corrispondenti alle ore di straordinario accanto a ciascuno di essi specificati, per un importo
complessivo pari ad € 15.449,25 già imputato ai seguenti capitoli:
- € 11.677,44 al cap. 58008 “Fondo lavoro straordinario Personale Comunale”;
- € 2.779,23 al cap. 58009 “Contributi obbligatori per il personale”;
- € 992,58 al cap. 95402 “ IRAP”, tutti del bilancio 2020/2022, esercizio provvisorio 2020;
3) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al
D.lgs n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1428 DEL 14/07/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE
VIII NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Vigilanza e Protezione Civile-Osservatorio Sicurezza
Riccardo Zingaro / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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