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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA FINANZIARIA 
 
 

N. 23 DEL 10/02/2021 
 

 

OGGETTO:  Fondo Efficienza Servizi 2021 - Autorizzazione personale dipendente a svolgere 

lavoro straordinario anno 2021 - Impegno di spesa.           

 

Dirigente dell’Area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 8 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 



 

 

CITTÀ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 

PREMESSO che: 

- con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18/12/2018 la Dr.ssa Laura FASANO è 

stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni di Santena, 

Villanova d’Asti e Viale; 

- con decreto sindacale n. 8 dell’01.04.2020 sono state attribuite al Segretario comunale le funzioni 

di Responsabile dell'Area finanziaria; 

 

RICHIAMATO l’art.14 del CCNL 01/04/1999 con cui si disciplina la costituzione del fondo per la 

corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario. 
 

DATO ATTO che tale fondo può essere costituito per l’anno 2021 in complessivi € 19.000,00 da 

ripartire tra i servizi: servizi amministrativi, servizi finanziari, servizi tecnici infrastrutture, servizi 

tecnici pianificazione territorio e Polizia Locale. 

 

DATO ATTO che tale spesa, rientrando nei casi previsti dall’articolo 163 comma 2 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come spesa di personale, è impegnata al di fuori dei limiti dei 

dodicesimi; 

 

CONSIDERATO opportuno pertanto provvedere alla ripartizione delle risorse economiche di detto 

fondo, assegnando i relativi budget di spesa alle Posizioni Organizzative delle aree sopra indicate.  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 183, 

comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. DI COSTITUIRE il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di 

lavoro straordinario dei dipendenti comunali per l’anno 2021 in complessivi € 19.000,00: 

                      

 - Servizi Amministrativi               €    5.000,00;     

 - Servizi Finanziari               €    5.000,00;     

 - Servizi Tecnici               €    3.000,00;    

 - Servizi Territoriali    €    1.000,00;    

 - Servizio Polizia Locale   €    5.000,00.  
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2. DI ASSUMERE a carico del P.E.G. del Bilancio per il corrente esercizio, per i motivi in 

premessa indicati, gli impegni individuati nel prospetto al fondo del presente documento, 

relativi agli importi destinati al personale dipendente, agli oneri ed all’IRAP. 

 

3. DI DARE ATTO che: 

- Il presente provvedimento costituisce impegno di spesa per il lavoro straordinario per 

l’anno 2021,  e autorizzazione come limite  affidato a ciascuna area; 

- Ai fini della corresponsione dello straordinario ai dipendenti, è prevista l’autorizzazione 

preventiva, scritta, a firma dei Dirigenti/ Responsabili dei Servizi titolari di P.O., 

secondo quanto stabilito dall’art. 38 del CCNL 14/09/2000 e nel rispetto del limite 

individuale di 180 ore ai sensi dell’art. 14 del CCNL 01/04/99 e degli ulteriori limiti di 

legge; 

- La liquidazione dei relativi compensi verrà effettuata esclusivamente sulla base 

dell’autorizzazione preventiva scritta, nel limite del budget sopra assegnato. 

- Spetterà a ciascuna posizione organizzativa vigilare sul corretto svolgimento dello  

straordinario; 

- Eventuali carenze in un servizio, dovute ad esigenze straordinarie, dovranno essere  

tempestivamente segnalate all’ufficio personale, per verificare la possibilità di 

compensazioni tra gli altri settori; 

- A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo la responsabile del servizio finanziario Rag. Catia Campaci. 

- Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2021 98 01101 2168 99 U.1.01.01.01.003 19.000,00 DIPENDENTI COMUNALI 

 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2021 99 01101 2168 100 U.1.01.02.01.001 4.600,00 
I.N.P.D.A.P. - EX C.P.D.E.L. - 
STIPENDI 

 
AREA FINANZIARIA - 
DOTT.SSA LAURA FASANO 

2021 100 01101 2168 101 U.1.02.01.01.001 1.700,00 REGIONE PIEMONTE - STIPENDI 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 


