Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 57
N. GENERALE 361 DEL 21/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO
NEL PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 DAL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO DEL COMUNE DI TRANI.
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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 57
DEL 21/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO
NEL PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 DAL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO DEL COMUNE DI TRANI.

IL DIRIGENTE UFFICIO PERSONALE
VISTI:
 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
 l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
 lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del
Dirigente dell’Area Economica Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come
da allegato;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267.
Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15
giorni consecutivi.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esito all’istruttoria procedimentale condotta
ATTESTA
ai sensi dell’art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la
regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa,
nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale nei propri confronti.
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
del Rosso Angela

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. n.31421 del 27/09/2018, oggetto: “Ridefinizione ed assegnazione
incarichi dirigenziali a seguito aggiornamento macrostruttura” e successivi differimenti di trasferimento al
dott. Michelangelo Nigro delle competenze e responsabilità gestionali riferite all’organizzazione e gestione
delle risorse umane, con i quali si conferma il mantenimento ad interim della responsabilità del servizio
personale al dott. Leonardo Cuocci Martorano;
RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n. settoriale 297 del 21/6/2018 (n.generale 666 del 21/6/2018) relativa alla
Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività per l’anno 2018;
- la determinazione dirigenziale n. settoriale 707 del 31/12/2018 (n.generale 2303 del 31/12/2018) relativa al
Trattamento accessorio del personale del comparto: Ricognizione destinazioni e stato utilizzo risorse per le
annualità 2016 e 2017 – assestamento fondo 2018 ed impegni per le relative destinazioni quantificazione
fondo lavoro straordinario…;
PREMESSO che, al personale comunale nel periodo gennaio - dicembre 2018 sono state richieste e
autorizzate, dai dirigenti competenti, prestazioni di lavoro straordinario;
VERIFICATI, da parte del personale comunale all’uopo comandato presso l’ufficio del personale, i report
mensili delle presenze (badge), le prestazioni straordinarie rese dai dipendenti comunali, a fronte delle
autorizzazioni rilasciate, relativamente al periodo gennaio – dicembre 2018;
CONSIDERATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale non dirigente
del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. settoriale 707 del 31/12/2018 si è provveduto ad
impegnare negli appositi capitoli di bilancio la somma relativa al Fondo per il lavoro straordinario anno
2018, oltre oneri riflessi e irap;
TENUTO CONTO dei n.3 prospetti, allegati al presente provvedimento (ALL.1 – 2 - 3 privacy), relativi ai
periodi: dal 1°gennaio al 28 febbraio, dal l° marzo al 31 marzo e dal 1°aprile al 31 dicembre dell’anno 2018,
di liquidazione lavoro straordinario reso dai dipendenti comunali;
PRESO ATTO che dagli allegati prospetti (ALL.1 – 2 - 3 privacy), risulta una spesa complessiva di
€.100.658,67=, salvo conguagli, di cui:
-per compensi lavoro straordinario €. 76.083,65
-per oneri riflessi
€. 18.107,91
-per Irap
€. 6.467,11
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la
spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3,
della legge n.136/2010, in quanto trattasi di salario accessorio ai dipendenti dell’Ente;
VISTO che con Delibera di C.C. n.49 del 27/4/2018 è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2018-2020;
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VISTO:
- il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) LE PREMESSE e gli allegati (ALL.1 – 2 - 3 privacy) formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €.100.658,67= (comprensiva di oneri e irap) per il
compenso lavoro straordinario, reso nel periodo Gennaio – dicembre 2018, da liquidare ai dipendenti
comunali a tempo indeterminato, trovano copertura finanziaria nella determinazione dirigenziale n.707 del
31/12/2018 con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;
3) DI LIQUIDARE come da prospetti allegati (ALL.1 – 2 - 3 privacy) al presente provvedimento, salvo
eventuali rideterminazioni, ai dipendenti comunali i compensi per il lavoro straordinario reso nel periodo
gennaio – dicembre 2018, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
CREDITORI

CAUSALE

IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO
N.

ESERCIZIO

Personale Comunale

Compenso
lavoro
straordinario

€. 76.083,65

5188

n.1876/0

2018

INPS
EX
INPDAP
(CPDEL – INADEL – FPC

Oneri Riflessi

€. 18.107,91

186

n.1877/0

2018

Regione Puglia Servizio di
Tesoreria

IRAP

€. 6.467,11

2192

n.1879/0

2018

4) DI TRASMETTERE il presente atto – unitamente ai documenti giustificativi della spesa e i relativi
prospetti (ALL.1 – 2 - 3 privacy) - all’Ufficio Gestione Economica del Personale per l’accredito delle somme
sugli stipendi dei dipendenti;
5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6) la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740

Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE
Leonardo Cuocci Martorano
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Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 523

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Proponente: Servizio Personale - Gestione Giuridica
Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DA
GENNAIO A DICEMBRE 2018 DAL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI
TRANI.
Nr. adozione settore: 57
Nr. adozione generale: 361
Data adozione:
21/02/2019
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 21/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 22/02/2019 al 09/03/2019.

Trani, lì 22/02/2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito
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