COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 322 / 2019
del 11/07/2019
Servizio AFFARI GENERALI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI EFFETTUATO
NEL SECONDO TRIMESTRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6

del 28/05/2019

PREMESSO che:
- con determinazione nr. 12 del 15/01/2018 è stato costituito il fondo per il lavoro straordinario per
l’anno 2019 nella cifra consolidata di € 3.326,23;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 12.02.2019, esecutiva a norma di legge, è stato
assegnato ai Responsabili di servizio il suddetto fondo;
VISTO il prospetto del lavoro straordinario effettuato nel primo trimestre 2019 come allegato alla
presente determinazione
RITENUTO di procedere alla liquidazione dei compensi corrispondenti alle ore effettivamente
prestate al personale indicato nel prospetto allegato in base ai seguenti criteri:
1) Per il personale a tempo pieno, ai sensi dell’art. 38 CCNL 14.9.2000, di corrispondere una
maggiorazione pari al 15% per il lavoro straordinario diurno, al 30% per il lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al
50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo;
2) Per il personale a tempo parziale, ai sensi art. 55 c. 5, 6 e 7 CCNL 21.05.2018, di corrispondere
una maggiorazione pari al 15% nella misura massima mensile del 25 % della durata dell’orario di
lavoro a tempo parziale e, nel caso di superamento autorizzato di tale limite, la maggiorazione viene
elevata al 25% fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno e nel caso di superamento
autorizzato anche di tale limite, la maggiorazione torna ad essere del 15 %;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle
Performance per l’esercizio 2019;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza dal 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve
tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di
imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei
creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA
DI PROCEDERE alla liquidazione del lavoro straordinario come da prospetto allegato;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 687,07 al bilancio di previsione per il corrente
esercizio finanziario sul capitolo 7096 art. 10 codice di bilancio 1.01.01.01.003;
DI RIMETTERE la presente determinazione al responsabile ufficio ragioneria per il visto di
esecutività.

Albano S.A., 11/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUI STEFANIA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

