COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 2717 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 61 DEL 18-10-2021 REGISTRO DEL SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE
UFFICIO: PERSONALE
Oggetto: INTEGRAZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021
AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 01.04.1999 EMERGENZA DA COVID-19.
CIG:
Il Dirigente
VISTO il vigente provvedimento sindacale n. 85 dell’01/10/2021 di proroga al 31.12.2021
dei termini degli incarichi di responsabili di PP.OO. di cui al decreto di incarico ad oggi vigente;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 62 del 30/12/2020, resa immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e
documenti allegati;
VISTA E RICHIAMATA la D.D. n. 2 del 16/02/2021 del Settore Gestione Risorse Umane –
R.G. n. 448 di costituzione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario per l’anno 2021
ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali dell’01/04/99;
RICHIAMATO in particolare il c.2 dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 che testualmente
recita:
comma 2. “Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti
da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di
quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali“;
RICHIAMATO l’art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000 che disciplina le prestazioni di lavoro
straordinario ad integrazione del sopraddetto art. 14 del C.C.N.L. 1.04.1999;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 40 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che disciplina le prestazioni di
lavoro straordinario per calamità naturali;
RICHIAMATO, infine, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in
particolare l’art. 115 “Straordinario polizia locale”, le cui disposizioni sono state prorogate dalla
c.d. Legge di Bilancio 2021, n.178 del 30 dicembre 2020, giusto art. 1 comma 994, che
testualmente dispone: All’articolo 115, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per l’anno 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».;
RILEVATO che il summenzionato Fondo Lavoro Straordinario di cui all’art. 14 del
C.C.N.L. 01/04/99 per l’anno 2021 è costituito in complessivi € 26.609,95 oltre oneri di legge;
RILEVATO che in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposte dal governo nazionale e regionale, l’ente è tenuto a garantire
funzioni ed attività straordinarie aggiuntive afferenti l’organizzazione del lavoro e la funzionalità
dei servizi essenziali ed indispensabili a favore della collettività e per la funzionalità dell’ente;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione n. 114 del 28/04/2021 con la quale la G.M. ha
provveduto ad approvare, su proposta del Comando di P.M., l’integrazione al Fondo lavoro
straordinario anno 2021 per l’attività di vigilanza straordinaria Covid-19 , quale misure di
contenimento epidemia, per la somma complessiva di € 20.000,00, comprensiva degli oneri riflessi
dovuti per legge;
RITENUTO che in conseguenza del protrarsi della grave situazione sanitaria dovuta
all’epidemia da Covid-19, che sta attraversando il nostro paese e dunque anche il territorio
comunale, si possa procedere all’incremento del fondo lavoro straordinario anno 2021, già
costituito, ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999 per fronteggiare il maggiore
impegno per l’emergenza da Covid-19 previsto dal Settore di Vigilanza, con previsione
dell’ulteriore spesa necessaria;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’incremento del Fondo lavoro straordinario anno
2021 ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999 per fronteggiare l’emergenza da Covid19, prevedendo una spesa complessiva di 15.117,16 oltre gli oneri riflessi dovuti per legge;
DATO ATTO di imputare la somma di € 20.000,00 alla Missione 1 - Programma 10 Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023, di cui € 15.117,16 per compensi al cap. 2845, €
3.597,88 per contributi CPDEL al cap. 2845/6 ed € 1.284,96 per IRAP al cap. 2845/7;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt.nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il collaboratore
intervenuto nell’istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, esecutore
servizi vari, B-B1, dell’U.O. Gestione Risorse Umane, Sig.ra Garofalo Lolita;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare l’assenza del conflitto di interesse e dell’inesistenza di ipotesi che comportano l’obbligo di
astensione in capo al Responsabile del Servizio e al collaboratore intervenuto;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
DI DISPORRE ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999 l’incremento del
Fondo lavoro straordinario anno 2021, già costituito con D.D. n. 448/2021 R.G., per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19 e garantire le funzioni ed attività straordinarie aggiuntive del Settore di
Vigilanza afferenti l’organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi essenziali ed
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indispensabili a favore della collettività e per la funzionalità dell’ente, prevedendo una spesa
complessiva € 15.117,16 oltre gli oneri riflessi dovuti per legge;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 20.000,00 alla Missione 1 - Programma 10 Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023 di cui € 15.117,16 per compensi al cap. 2845, €
3.597,88 per contributi CPDEL al cap. 2845/6 ed € 1.284,96 per IRAP al cap. 2845/7;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 20.000,00 nel bilancio di competenza anno
2021, ripartendole come appresso indicato:
- € 15.117,16 ex cap. 2845 missione 1 programma 11 titolo 1 per compenso;
- € 3.597,88 ex cap. 2845/6 missione 1 programma 11 titolo 1 per contributi CPDEL;
- € 1.284,96 ex cap. 2845/7 missione 1 programma 11 titolo 1 per contributi IRAP;
DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.
102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall’adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del
Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dalla vigente
normativa;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa CASTRO NATALINA
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:
IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2845

452
Cod. bil.
01.111.01.01.0
1.004

Articolo

sub

SIOPE
1103

Anno
2021

del
21-04-2021

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE

Causale impegno

INTEGRAZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 AI SENSI DELLART. 14 COMMA 2
DEL C.C.N.L. 01/04/21 EMERGENZA COVID-19

Importo operazione

€.

15.117,16

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2845

453
Cod. bil.
01.111.01.02.0
1.001

Articolo
6

sub

SIOPE
1111

Anno
2021

del
21-04-2021

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CPDEL SU MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE

Causale impegno

CPDEL SU INTEGRAZIONE DEL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 AI SENSI DELLART. 14
COMMA 2 DEL C.C.N.L. 01/04/21 EMERGENZA COVID-19

Importo operazione

€.

3.597,88
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IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2845

454
Cod. bil.
01.111.02.01.0
1.001

Articolo
7

sub

SIOPE
1701

Anno
2021

del
21-04-2021

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
I.R.A.P. SU MIGLIORAMENTO SERVIZI

Causale impegno

MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19. INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2021

Importo operazione

€.

1.284,96

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 19-10-2021 al0311-2021, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 3763
Lì 04-11-2021
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Tumminello Antonio

*******************************************************************************
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 3763
Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 19-10-2021 al 03-11-2021 registrata al n.3763 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti
reclami .
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Dalla Residenza Municipale, lì 04-11-2021
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Tumminello Antonio
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