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AREA VIGILANZA

OGGETTO: Autorizzazione al personale appartenente, per l'espletamento di lavoro straordinario
nel corso dell'anno 2019. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che per far fronte alle situazioni di lavoro eccezionale di cui la Polizia Municipale
è obbligata per legge ad intervenire, è necessario provvedere all'adozione di preventiva
autorizzazione al personale appartenente a partire dal 01. gennaio e fino al 31.12.2019;
CONSIDERATA la necessità, nell'ambito di detto provvedimento, del rispetto del limite annuo
di spesa per il numero di ore di lavoro straordinario autorizzabile, in rispondenza alle esigenze
d'ufficio, nonché ai disposti art. 14 CCNL 01.4.1999 e art. 38 CCNL 19.07.2000, in materia di
compenso per lavoro straordinario al personale;
ACCERTATO che:
il CCNL del 21.05.2018 non ha in alcun modo modificato o integrato la disciplina dell'art. 14
CCNL del 01.04.1999;
RICHIAMATI :
i vigenti contratti decentrati integrativi del Comune di Telese Terme;
la nota protocollo n. 6712 del 23.05.2019 del Segretario Generale dr.ssa Balletta Carmela del
Comune di Telese Terme ha riscontrato la propria nota dell'ufficio di Polizia Municipale prot. n.
271 del 18.05.2019, in oggetto" lavoro straordinario per la Polizia Municipale, relativo all'anno
2019; richiesta monte ore assegnato per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale"



comunicando che il fondo dello straordinario resta fisso nel "quantum" determinato nei
precedenti contratti decentrati, sicché €. 2977,00 stabilito nell'anno 2018;
RITENUTO, pertanto, provvedere all'adozione dell'autorizzazione per l'espletamento di lavoro
straordinario al personale appartenente all'Area di Vigilanza, per l'anno 2019 nel rispetto del
limite individuale ex art. 14 c. 4 CCNL 01.04.1999 in combinato disposto con l'art. 23 c. 8
CCNL del 22.01.2004;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione C. C. n. 3
dell'11.3.2013, il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTI gli artt. 107,109 e 183 del TUEL approvato con il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii. ;
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
di autorizzare gli appartenenti alla Polizia Municipale, all'espletamento di lavoro straordinario
al di fuori dell'orario d'ufficio,dando atto che la somma indicata come stanziamento è quella
prevista nel precedente c.c.d.i. anno 2018 che non può essere superata per effetto delle
disposizioni contrattuali;
di impegnare la somma di €. 2977,00 del bilancio di previsione 2019-2021, quale fondo per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Area di Vigilanza anno
2019 per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale nel corso dell'anno 2019;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del d. legge n. 78/2009 conv. in legge n.
102/2009, cheil programma dei pagamenti contenuto nel punto che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell'art. 183 c. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
di provvedere , con successivo atto amministrativo, alla liquidazione delle spettanze in base alle
ore di lavoro di straordinario autorizzate ed effettivamente espletate dal personale in servizio nel
Comune di Telese Terme;
di dare, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dall'art. 1 c. 9 lett e) della legge n.
190/2012 e ss. mm. ii. della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per gli adempimebti di cui all'art.
183 c. 7 del d. lgs. n. 267/2000 ss. mm. ii. ;
di dare atto, altresì, che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione albo on line
del comune, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 nella
sezione trasparenza;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on-line del Comune
di Telese Terme..

Il Responsabile del Procedimento
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
(f.to DI MEZZA PASQUALE MARIO)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.01.01.01.004 01.02 2164 2019 397 € 2.977,00

Lì 25/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
DI MEZZA PASQUALE MARIO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 01/07/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


