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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    48    DEL     27/01/2014 

MONTE  ORE  STRAORDINARI  RIDETERMINATO  CON  D.D.  N.  930  DEL 
6/12/2013 - ULTERIORE ASSEGNAZIONE BUDGET 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Giuseppina Massara 

PRATICA N.   69  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 163 del 11/12/2013, con la quale è 
stata prorogata la validità dell'attuale macromodello organizzativo fino al 30/6/2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma,  spese non superiori ad un dodicesimo 
delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale deliberato 
con delibera  di  C.C.  n.  45  del  28/6/2013,  ridotte  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATA   la determinazione dirigenziale n. 457 del 28/6/2013 ad oggetto: 
“Monte  ore  straordinari  2013  –  Assunzione  impegno  di  spesa”,  con  la  quale  si  è 
provveduto alla determinazione del fondo lavoro straordinario relativo all'anno 2013 per 
l'importo di complessivi € 54.374,53, provvedendo alla prima distribuzione di un budget 
di 2775 ore;

RICHIAMATA la d.d. n. 930 del 6/12/2013 ad oggetto: “Rideterminazione monte 
ore straordinari   2013”,  con la quale  si  è provveduto al  ricalcolo del  fondo lavoro 
straordinario  relativo  all'anno  2013  in  complessivi  €  54.066,21,  provvedendo 
all'accantonamento di n. 225 ore per eventuali  emergenze legate alle avverse condizioni 
atmosferiche o altre specifiche esigenze, ed alla distribuzione ai settori di ulteriori n. 
500 ore;

CONSIDERATO che,  a consuntivo dello straordinario autorizzato ed effettuato 
nel corso dell'anno 2013, essendosi liquidato per il periodo 1/1/13 - 30/11/13 l'importo 
di euro  45.495,73 per n. 3027 ore, contro un costo preventivato per le stesse di euro 
50.248,20,  e che la differenza, ammontante ad euro  4.752,47, equivale a n. 310 ore, si 
rendono disponibili complessivamente  n. 605 ore al costo di euro 15,35/ora, come dal 
seguente prospetto: 

Differenza tra preventivato ed effettivamente speso al 30/11/2013/ 
costo orario di euro 15,35 per n. ore 310
Ore 2013 assegnate e non effettuate n. 70
Ore 2013 accantonate per emergenze  e non effettuate n. 225
Totale ore 2013 disponibili n. 605
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CONSIDERATO che, a consuntivo 2013, risulta essere stato effettuato, da parte 
del personale dell'Ente, un plus orario debitamente autorizzato, per circa 1200 ore;

 RITENUTO opportuno,  al  fine  di  limitare  le  difficoltà  organizzative  legate  al 
recupero del plus orario autorizzato ed effettuato, di  provvedere ad una proporzionale 
distribuzione  delle  ore  disponibili,  a  favore  dei  relativi  settori,  come  dal  seguente 
prospetto:

Settore n. ore
Settore 2 28
Settore 3 228
Settore 5 50
Servizio PL 299
Totale 605

 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) -  di  provvedere,  per le motivazioni esposte in premessa,  che si danno per 
integralmente  richiamate  e  riportate,  alla  seguente  proporzionale  distribuzione  del 
monte ore straordinari  disponibile sull'anno 2013, a favore dei settori nei quali risulta 
plus orario  a consuntivo 2013:

Settore n. ore
Settore 2 28
Settore 3 228
Settore 5 50
Servizio PL 299
Totale 605

2) - di dare atto che l'importo che dovesse risultare ancora disponibile sul fondo 
lavoro straordinario 2013 a conclusione delle relative liquidazioni, costituirà economia 
che, ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. m CCNL 1/4/1999, potrà essere iscritta tra le voci di 
alimentazione  della  parte  variabile  del  fondo  salario  accessorio,  previa  verifica  del 
rispetto dell'art. 9 c. 2 bis del  d.l. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

Pratica  69  Determinazione Dirigenziale  n.  48 del  27/01/2014 pag. 3 di 5



3) - di  dare atto che l'ulteriore assegnazione di budget orario che si dispone con il 
presente  atto  viene utilizzata  per  remunerare il  plus  orario  prestato  per  fronteggiare 
situazioni  di  lavoro  eccezionali,  previa  autorizzazione  del  dirigente/responsabile  del 
servizio;

4)  - di individuare quale responsabile per gli atti di adempimento alla  presente 
determinazione l'istruttore direttivo Lidia Morosini;

5)  -   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Presenze, Personale, Stipendi, Settore 2, Settore 3, Settore 5 e 
Servizio P.L..  

Il Dirigente Responsabile
  Giuseppina Massara 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  27/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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