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       Determinazione N.  150   del 22/02/2021  Registro Generale 

                               Determinazione N .  12  del  22/02/2021      Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale ed Economato  

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario Anno 2021 ai dipendenti appartenenti
alla   II° Area Economico Finanziaria e Personale - 
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 IL RESPONSABILE DELL' AREA  ECONOMICO  E PERSONALE
Premesso : 

• che con determinazione sindacale n.  40 del  28/09/2016  a seguito di  avviso pubblico di
selezione, veniva conferito  l'  incarico  a tempo determinato e pieno al Dr. Liuni Francesco
Saverio ai sensi dell’ art. 110 comma 1, Dlgs n. 267/2000 e e nel contempo veniva lo stesso
nominato  quale  responsabile  –  Titolare  di  P.O.  della  II  Area  Economico-Finanziaria  e
Personale con decorrenza  01/10/2016 e fino alla durata  del  mandato sindacale ;  

• Vista la determina n. 658 del  08/10/2020 avente ad oggetto “Proroga incarico conferito al
Dott. Liuni ex art. 110 del D. Legs 267/2000 sino al 31/12/2020; 

• che con determinazione sindacale n. 877 DEL 29/12/2020 si prorogava l'incarico  al dott.
Liuni Francesco ai sensi dell’ art. 110 comma 1, Dlgs n. 267/2000, sino al 31/12/2021; 

• Vista la determina n. 934 del  23/12/2021 avente ad oggetto “Proroga incarico conferito al
Dott. Liuni ex art. 110 del D. Legs 267/2000 sino al 31/12/2022;

• che con  determinazione n. 332 del 14/05/2021 sono state assegnate le risorse finanziarie per
lavoro straordinario alle aree funzionali proporzionalmente al personale assegnato ad ogni
area per l' anno 2020 un budget complessivo di €.6.603,00, oltre oneri, di cui €. 1.100,00
spettanti all’Area Economico/Finanziaria  e Personale;

• Che con  la  suddetta  delibera  si  dava  incarico  al  responsabile  del  servizio  personale  di
provvedere all' impegno di spesa per il suddetto istituto;  

• Vista la determinazione dirigenziale n. 30  del 14/05/2021, con la quale  questo Ufficio
provvedeva all' impegno di spesa  della suddetta somma;  

• Visto il prospetto con le ore ed i nominativi dei dipendenti appartenenti  all' area economico-
finanziaria e personale , che hanno espletato lavoro straordinario  fino a Dicembre 2020, con
a fianco di ciascuno di essi le ore espletate e l' importo spettante  di cui all' allegato A); 

• Rilevato che il lavoro straordinario è stato effettuato a seguito autorizzazione;

• Considerato che le somme a disposizione per il personale dell'Area Finanziaria ammontano
ad  € 1.100,00 mentre la somma complessiva dello straordinario da liquidare è pari ad €
3.086,54 e pertanto l'importo liquidabile è pari al 34,45 %, così come da prospetto allegato; 

• Considerato che lo straordinario di lavoro  risulta effettivamente svolto come si evince dalle
stampe dell'orologio marcatempo;

• Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  alla  liquidazione  dello  straordinario   svolto  dal
personale ricadente nell' Area Economico- Finanziaria per l’anno 2020;  

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

  Per quanto sopra esposto : 



       D E T E R M I N A  

1. Liquidare e pagare   ai dipendenti comunali di cui  al prospetto allegato, ricadenti nella II°
Area Economico Finanziaria e Personale, la somma  a fianco di ciascuno di essi indicata,  a
titolo di  lavoro straordinario effettuato  dal 01 gennaio fino a Dicembre 2021;

2. Far gravare  la  somma  complessiva  di  € 1.455,30  comprensiva  di  oneri,  per   lavoro
straordinario svolto dal 01 gennaio fino  a Dicembre 2020, pari al 35,34 %   per come di
seguito  suddiviso:  

€  1.100,00  sul cap. 2165 alla voce “Fondo lavoro straordinario art. 14 CCNL” del bilancio
del corrente esercizio;                                                                        Imp. n. 127  Anno 2021  

€  261,80 (CPDEL)   sul cap. 2165 art. 1   “Oneri sul Fondo lavoro straordinario” del
bilancio del corrente esercizio;   Imp. n.   128   anno 2021

    €. 93,50 ( IRAP)  sul cap. 2165 art. 2 “Irap sul Fondo lavoro straordinario ” del bilancio del
corrente esercizio;      Imp. n. 129   anno 2021

3. Dare Atto che le ore rimanenti  relative al lavoro straordinario non pagato, andranno
come riposo compensativo;

4. Trasmettere  il  presente  atto,  all'ufficio  Personale  Economico  per  gli  adempimenti
consquenziali;

Polizzi Generosa, lì 22/02/2022   

   Redatto da Il Responsabile dell' Area Eco.-Finanziaria
    F.to     ( Albanese Caterina)                F.to  Dr. Liuni Francesco Saverio 

______________________________                     ___________________________________________



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA      Allegato A ) 
                                        ( PROV.  DI PALERMO ) 

Prospetto lavoro straordinario  dipendenti comunali  in atto in servizio presso la  2°  Area
Economico-Finanziaria  e Personale  fino a Dicembre 2020 -

Dipendenti Comunali  Ore
Lavoro

Straordina
rio da

liquidare  

Importo orario Totale Complessivo 

Potestio Maria  categ. B.5 20,81 € 13,09 €. 279,60

Pantina  Gandolfo   categ,.C 4

35,97

                       

€ 14,70                   €. 648,08

Ilarda Giovanni 2,3 €. 12,00 €. 24,06

Musca Francesca 31,36 €. 12,69 €. 135,50

Sardo Salvatore 1,01 €. 12,69 €. 12,76

   TOTALE € 1.100,00

+Cpdel   23,80% € 261,80

+ Irap. 8.50% € 93,50

Totale Generale € 1.455,30

Polizzi Generosa li.  22/02/2021

             Redatto da Il Responsabile dell' Area Eco.-Finanziaria
    F.to    ( Albanese Caterina)     F.to  Dr. Liuni Francesco Saverio 

______________________________                     ___________________________________________



            Affissa all'albo pretorio on line il    23.02.2022         e per la durata di gg. 15.

lì 23.02.2022           Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo Comunale incaricato della tenuta
dell'Albo Pretorio on line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal                 al

               e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è
stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza municipale,   lì 
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