DETERMINAZIONE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Giussano, 24/02/2021

Determinazione n. 117/2021

OGGETTO: NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME STANZIATE PER LAVORO
STRAORDINARIO E NUOVA ASSEGNAZIONE ALL’INTERNO DEI SETTORI
DELLE RISPETTIVE QUOTE - ANNO 2020.
Il Segretario Generale, di concerto con i Dirigenti dei Settori: Economico Finanziario,
Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali, Urbanistica Edilizia e Politiche Ambientali,
Sicurezza del Territorio e Servizi alla Cittadinanza,
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 436 del 9 luglio 2020 con la quale
si è provveduto a ripartire tra i Settori in cui è articolata la struttura organizzativa dell’Ente la
somma destinata per l’anno 2020 ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario
effettuate dai dipendenti comunali e preso atto delle somme assegnate;
Dato atto che rispetto all’entità del fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario pari a € 30.155,00.= in tale sede sono state assegnate ai Settori risorse pari a
€ 26.600,00.=, al fine di riservare la restante quota ad eventuali esigenze impreviste;
Vista la situazione a consuntivo delle prestazioni per lavoro straordinario effettuate dal
personale dipendente nel corso dell’intero anno 2020 e preso atto che le prestazioni di lavoro
straordinario effettuate da alcuni dipendenti appartenenti ai Settori sono state rimodulate alla
luce delle esigenze manifestatesi nel tempo;
Ritenuto pertanto opportuno utilizzare tutta la somma disponibile per lo scopo specifico
e quindi riassegnare nuovi importi a ciascun Settore, per l’erogazione ai dipendenti dei compensi
dovuti in relazione alle effettive prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel corso
dell’intero anno 2020;
Valutate da parte dei Dirigenti le particolari situazioni di lavoro di ciascun Settore,
tenendo conto delle attività gravanti sui diversi Uffici/Servizi e delle relative dotazioni
organiche, nonché delle prospettive di incremento delle attività in relazioni ai programmi di
potenziamento e di nuova attivazione di servizi;
Ritenuto pertanto di aggiornare il quadro di assegnazione del budget ai settori, in
coerenza con il lavoro straordinario effettuato per eccezionali, reali ed indilazionabili esigenze
di servizio ed in conformità con i prospetti nominativi depositati agli atti dell’Ufficio Personale;
Visti l’art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti di comparto
Regione Enti Locali 1998/2001 e l’art. 38 delle “Code Contrattuali” relativi alla disciplina del
lavoro straordinario;
Dato atto che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2020, calcolata ai sensi dell’art.
1, comma 557 quater, della Legge 296/2006 nel rigoroso rispetto delle modalità e condizioni
dettate, in materia, dai competenti Ministeri, da molteplici pareri di diverse sezioni regionali di
controllo della Corte dei Conti, nonché dai diversi pareri espressi dalla Corte dei Conti in Sezione
delle Autonomie, rispetta il limite della spesa media di personale sostenute nel triennio
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2011/2013, definito quale parametro di comparazione per la dimostrazione del contenimento
della spesa;
Visto il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 52 del 23 dicembre 2020;
Visto il PEG 2021-2023 (parte finanziaria), approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 197 del 30 dicembre 2020, con il quale sono state attribuite le dotazioni finanziarie
necessarie per la gestione ai dirigenti competenti, ai sensi dell’articolo 169 del D.Lgs. n.
267/2000, nonché tutte le successive variazioni approvate dagli organi competenti ai sensi
dell’articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 29 del 19 dicembre 2019, n. 30 del 20 dicembre 2019 e n. 30
del 13 agosto 2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Ilaria Castellari, Funzionario
Responsabile del Servizio Personale;

DETERMINA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
integralmente richiamata e trascritta;
2. di riassegnare a ciascun Settore del Comune, per l’erogazione ai dipendenti dei compensi
dovuti in relazione a prestazioni di lavoro straordinario svolte nel corso dell’intero anno 2020,
gli importi sotto specificati, ad esaurimento del budget già impegnato con precedente
determinazione n. 436/2020:
Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli

€ 1.680,20.=

Settore Economico Finanziario

€ 6.901,50.=

Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali

€ 7.917,40.=

Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali

€ 2.367,40.=

Settore Sicurezza e Servizi alla Cittadinanza

11.288,50.=
TOTALE €

30.155,00.=
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3. di dare atto che la spesa per lavoro straordinario 2020 è già stata impegnata con precedente
propria determinazione n. 436/2020 per complessivi Euro 30.155,00, re-imputata per la parte
non pagata entro lo scorso esercizio a valere sull’anno 2021 in coincidenza del capitolo 4302
con determinazione del Dirigente del Settore Economico Finanziario n. 885/2020 (residuo
Euro 14.265,81);
4. di individuare all’interno di ciascun Settore i dipendenti autorizzati al lavoro straordinario e
la quantificazione in assestamento delle ore pro-capite, così come concordato con i rispettivi
Dirigenti ed in conformità ai prospetti depositati agli atti d’ufficio del Servizio Personale;
5. di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate in eccedenza rispetto ai
predetti limiti daranno luogo, previa autorizzazione dei dirigenti competenti, a riposo
compensativo da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio;
6. di rinviare a successivo atto del Dirigente preposto al Settore cui fa capo l’Ufficio Personale la
liquidazione dei compensi, nei limiti delle autorizzazioni individuali e sulla scorta delle
relative contabilizzazioni.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL SEGRETARIO GENERALE
SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
CAMPIOLI PAOLO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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