COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
Impegno spesa inte~om oraria ASU gennaio 2017

CATEGORIA 01 CLASSE Il
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SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI PERSONALE, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
DETERMINAZIONE N.

7

DEL

19.01.2017

OGGETTO: Impegno spesa per integrazione oraria al personale impegnato in A.S.U. presso
questo Ente periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 09,00;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 dei 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. i,. 8 del 28.01.2016 e46 del 14.03.2016, con le quali siè proceduta ad
una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefrnizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n. I prot. n. 1360 dell'I 1.02.2016, riportato in vigore dal decreto n. 35 del
18.11.2016 prot. n. 13477, con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la
responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2016 e, comunque, fino alla nomina di un nuovo
responsabile ovvero alla riconferma del sottoscritto;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che in questo Ente vengono utilizzati lavoratori impegnati in attività socialmente utili con
integrazione salariale a carico del Comune;
Che con deliberazione della Giunta comunale o. 7 del 13.01.2017 si è provveduto ad autorizzare
l'utilizzo del personale ASU, già impegnato presso l'Ente con integrazione salariale, per il mese di gennaio
2017, e già fruitore della stessa, con integrazione differenziata, secondo le linee guida della deliberazione di
G.C. n. 5012016;
Dato atto che l'integrazione oraria per il personale con qualifica di operai (cat. A), comporta una
spesa oraria di € 8,6889 e quella per il personale collaboratore (cat. B3) una spesa oraria di € 9,7270;
Considerato che la comunicazione di proroga per i lavoratori ASU è arrivata in ritardo da parte della
Regione Campania e che solo in data 13.01.2016 è stata effettuata con deliberazione di G.C. o. 6 e che con
successiva deliberazione di G.C. n. 7 del 1301.2017, è stata disposta l'integrazione oraria per il personale
ASU, stabilendo per tutte le unità già beneficiarie, una integrazione salariale base pari all'SO%, destinando
altresì una ulteriore somma per una eventuale integrazione, da pone a disposizione dei Responsabili di
Settore, in base alla complessità degli adempimenti da espletare ed, in particolare, al numero dei lavoratori
ASU assegnati a ciascun settore, precisando che i fondi disponibili sono stati gestiti dai Responsabili di
ciascun settore al fine di poterli erogare a favore del personale ASU, fino al massimo di 76 ore di
integrazione mensile cadauno (100% di integrazione salariale) fermo restando che, per motivi gestionali,
sulla base della disponibilità mensile attribuita, da comunicare dall'Ufficio Personale, non sarebbe stato
possibile erogare integrazione salariale se non per le fasce di integrazione al 90% (69 ore mensili) ovvero
100% (76 ore mensili);
Dato atto che per tale integrazione bisogna, inoltre, tener conto di quanto fissato con deliberazione
di G.C. n. 200 del 01.12.2016;
Ritenuto dover procedere, in base a quanto sopra richiamato, ad impegnare la spesa occorrente per il
pagamento dell'integrazione oraria al personale ASTI per il mese di gennaio 2017;
Visto il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, recante «Proroghe e definizione di termini», che all'an.
5, comuni Il dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2017 da parte degli Enti locali;

Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:
Ii1NiflI9Mki1
Per i motivi tutti di cui in premessa, di impegnare la somma di €24.359,17 al cap. 94 del PEG 2017, in corso
di formazione, e la somma di € 2.070,53 al cap. 100 del PEG 2017, in corso di formazione, al fine di
provvedere a corrispondere per il mese di gennaio 2017, l'integrazione salariale al personale ASU;
Precisare che la suddetta somma complessiva di € 24.3 59,17 resta assegnata ai Responsabili di Settore,
secondo quanto contenuto e richiamato dalle deliberazioni di G.C. n. 60 del 08.042016, n. 200 del
01.12.2016 e n. 7 del 13.01.2017, così come segue:
1) Settore Affari Generali € 10299,82;
2) Settore Politiche Sociali €5.228,16;
3) Settore Finanziario 3.284,19;
4) Settore Urbanistica € 1,478,50;
5) Settore Lavori Pubblici € 739,25;
6) Settore Vigilanza € 3.329,24.
Di dare atto, altresì, che, ai sensi delle disposizioni della deliberazione di Giunta comunale n. 22 del
28.02.2014, l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, col) i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'aione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi
dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obblidi astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi a partire da oggi __________________; n.

Il Responsabile della pubblicazione

