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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 11 del 18/01/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Autorizzazione al personale dipendente a svolgere lavoro 

straordinario nell'anno 2018.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Premesso che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare 

situazioni di lavoro particolari e pertanto non possono essere utilizzate come fattore 

ordinario di programmazione del lavoro. 

 

Considerato che nel quadro delle attività istituzionali nel corso dell’anno 2018 sono 

da prevedere con ragionevole certezza esigenze di carattere straordinario che non 

potranno essere soddisfatte nel normale orario di servizio. 

 

Riconosciuta pertanto l’opportunità di autorizzare per l’anno 2018 il personale 

dipendente dell’Ente, di cui all’allegato prospetto, allo svolgimento di prestazioni di 

lavoro straordinario nei casi strettamente necessari e nei limiti orari indicati dal 

vigente CCNL. 

 

Visto il CCNL per il comparto Regioni ed Enti Locali attualmente vigente. 

 

Considerato che per l’anno 2018 la spesa destinata a tali compensi può essere stimata 

in complessivi € 5.345,93 salvo eventuali incrementi futuri che dovessero rendersi 

necessari in dipendenza di particolari situazioni emergenziali o per eccezionali ed 

improcrastinabili esigenze di servizio. 

 

ESTRATTO 
 



   

 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. . 

 

Visto il Bilancio di previsione dell’ente relativo all’esercizio 2017. 

 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. . 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di autorizzare, in applicazione dei principi generali stabiliti dal D.Lgs n. 165/2001 e 

s.m.i. e dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali, il personale dipendente 

di questo Ente, di cui all’allegato prospetto, a svolgere, nell’anno 2018, prestazioni di 

lavoro straordinario nei casi strettamente necessari e nei limiti orari indicati dal 

vigente CCNL, salvo eventuali incrementi futuri che dovessero rendersi necessari in 

dipendenza di particolari situazioni emergenziali o per eccezionali ed 

improcrastinabili esigenze di servizio; 

 

di dare atto che il lavoro straordinario svolto verrà retribuito con le tariffe orarie 

previste dal vigente CCNL comparto Regioni ed Enti Locali; 

 

di stimare a tal fine una spesa complessiva per l’anno 2018 di € 5.345,93 da 

impegnare al cap. n. 80 “Indennità variabili e incentivi al personale” in conto 

competenza del bilancio di previsione per ’esercizio finanziario 2018 ove sarà iscritta 

la necessaria disponibilità; 

 

di dare atto che i relativi oneri riflessi, stimati in €. 227,20 per IRAP e in €. 1.426,29         

per ex CPDEL e INADEL, saranno imputati rispettivamente al Cap. 91             

“IRAP” e al Cap. n.  90“Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente” in conto 

competenza del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 

sufficientemente capiente; 

 

di liquidare i beneficiari con separati successivi provvedimenti. 

 

In originale firmato. 

 

       IL SEGRETARIO DIRETTORE 

          F.to   Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 18/01/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …30/01/2018…. . 

 

 

Data _30/01/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

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

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __30/01/2018____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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