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CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI  

Staff Sindaco  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE  

OGGETTO 
AUTORIZZAZIONE a prestare lavoro straordinario aUa 

dipendente confratfista Sig.ra Dorotea Siracusa in 

serviti o presso l' Ufficio Giudice di Pace di Castelvetrano 

IMPEGNO DI SPESA, 

TRASMESSO A: 

SfNDACO 

SErrORE FINANZE 

UFFICIO DEL PERSONALE  

CONTA B IUTA' DEL PERSONALE  

PERSONALE INTERESSA TO 

ALBO PRETORlO 

DATA  

ASS UN TO IMPEGNO N ~ ilé,j_ bO - ;'SI 

SULL' TNTERVENTO N° 

CAP.PEG N° )3hDi"- rES 01.:f 
FONDO RJSUL T ANTE E 

lMP.PRECEDENTI € 

IMP ATIUALE € 7:13
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FIRMA PER RICEVU TA  
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IL DIRIGENTE F.F.  

Vista la nota del Giudice di Pace Dott.ssa Pina Nasello registrata al protocollo generale al n° 
4835 del 16.12.2015 con la quale chiede che la dipendente contrattista Sig.ra Dorotea 
Siracusa ,per motivi di servizio, considerata l'ispezione ministeriale in corso, possa svolgere 
ore in più per la copertura degli adempimenti di cui al servizio predetto 

C he è opportuno e necessario autorizzare la prestazione di ore di straordinario per la 
suddetta dipendente 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 86 del 12.11 .201 5 è stato affidato ai sensi 
de11'art. 34 comma 30 del vigente regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
"incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

Atteso che con provvedimento dirigenziale n" 02 del 14.01.2016 La Sig.ra Gesualda Di 
Maio, nella qualità di incaricato di posizione organizzativa ex art 9 del CCNL del 31,03.1999, 
è delegato fino al 31 .03.2016 al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti (atione 
maleriae nell'alveo delle competenze ascrivibili ano 813ff del Sindaco 

Ritenuta l'opportunità del presente provvedimento 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
da/!'art.147 bis del D.Lgs. n0267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L 
n<>174/2012; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1) autorizzare per il periodO dal 12.02.2016 al 29.02.2016, la prestazione dell'orario 

straordinario aUa dipendente Sig.ra Dorotea Siracusa in servizio presso la cancelleria 

delJ ' Ufficio de! Giudice di Pace di Castelvetrano, come di seguito specificato: 

Importo!,rapI Paga Emolumenti Oneri riflessiOraria TotaleDipendente Cat. Or. 25,41% 
8,50%€€€ € € 

Contr. 
Dorotea Siracusa 16 13.04 208.64 49.66+3.36 17.74 279.40 

C1 

2) IMPEGNARE la somma complessiva di E 279,40 come segue: 

-€261 ,66 per emolumenti al codice 1.1 .8.1 del redigendo bilancio 2016; 



-€ 17.74 per IRAP al codice 1.1 .8.7 del del redigendo bilancio 2016. 

3) IMPUTARE (a somma di € 279,40 all'intervento del bilancio di previsione 2015/20 17, sulla 

base delle norme e dei principi contabili di cui al D. l~s. 11812011 , del D.P.C ,M. 28.11.2011 

e del D. Lgs. 129/2014 ai codici 1.1 .8.1 e 1.1.8.7 neUe risorse allocate nel!'esercizio 

finanziario 2016 

4) DARE ATTO che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 O. Lgs. N. 

267/2000 

5) STABILIRE di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti aUa dipendente con 

successivo provvedimento dirigenziale, previa acquisizione delle attestazioni dell'effettivo 

svolgimento dell'orario lavorativo straordinario 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto 

di regolarita contabile, ai sensi dell'art. 55, co. 5, della legge 
142/90, cosi come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 
127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

~ 

DATA ))-Dè-lD,"-hL-___ _ 

IL RESPONSABILE DEI IFINÀNZIARI 
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PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: ___ _ 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo 
Pretorio del Comune dal ________ e cosi per 15 giorni 
consecutivi . 

Castelvetrano, _________  

Il RESPONSABILE DELL'ALBO IL SEGRETARIO GENERALE  

Per copia conforme all'originale 

Castelvetrano, _ ___ _ _ 



UfFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO  

Prot. '3' Gdp 

OGGEITO: Integrazione oraria per ispezione ministeriale. 

del o5 HB, 2013 

AI Signor Segretario' n,q. di Dirigente del Settore AA,GG. 

p,c. ' AI Signor Sindaco 

LORO SEDI 

Att ~so che con apposita Convenzione questo Ente si è impegnato c 

mantenere l'Ufficio intestato conferendo, oltre ai mezzi ed apparecchiature, i 

personale proprio per consentirne il funzionamento, 

ritenuto che in atto è in corso di definizione la verifica ispettiva inerent€ 

l'attività di cancelleria svolta nel quinquennio e quindi anche con riferimento a 

pregress i anni in cui il predetto se-rvizio era svolto da! personale ministerialE 

~ssegnato , 

considerato che l'enorme mole di lavoro ricogniti vo di rendicontazione he 

comportato anche dover regolarizzare pratiche risa lenti al periodc 

immediatamente antecedente alla presa in carico di quest'Ufficio da parte de 

Comune, in quanto lasciate giacere prive di adempimenti imprescindibil 

(omessa trasmissione di impugnazioni, mancate attestazioni di irrevocabnit~ 

sulle sentenze penali, tralasciato recupero crediti, etc.), oltre ad assicurare le 

svolgimento della normale attività d'ufficio comprensiva della tenuta de Il. 

udienze, del rilascio di certificazioni e della posa in essere di quant'altre 

indispensabile pel il regolare funzion"amento deil'attività giudiziaria, 

rilevato che è indispensabile in questo periodo di lavoro straordinarie 

poter contare in particola r modo sul supporto degli assistenti giudiziari ch, 

svolgono fu nzioni qualificate nel campo di rispettiva competenza, 



che addetta al Settore Penale con il predetto profilo è la dipendentE 

Siragusa Dorotea assunta presso quest{) Gomune con contratto a tempe 

determinato comportante, conseguentemente, l'osservanza di un orarie 

lavorativo inferiore rispettQ agli impiegati di ruolo, 

conSIderato' che, richiedendo questa cìrco5tClnza inevitabilmente ur 

maggiore apporto lavorativo del personale, il suddetto orario ridotto dell, 

dipendente in questione (nonostante la sua grande disponibilità e le su, 

conducenti capacità} si palesa insufficiente a _garantire lo scopo prefisse 

auspicabile dall'Ente del buon esito finale dell'ispezione ministeriale ch, 

necessita- di poter contare a monte sul' pieno utilizzo delle migliori risorSE 

umane, 

pertali motivi ed attesa l'eccezionalità dell'esigenza rappresentata, 

si chiede 

di voler riconsiderare la possibilità di integra re le ore lavorative dell< 

dipendente Siragusa Dorotea almeno fino alla conclusione della' veritie, 

ispettiva, i cui adempimenti si è iniziato a porre in essere già dai primi d 

dicembre e che presumibilmente si protrarranno per tutto il mese di febbraic 

con la risoluzione delle eventuali osservazioni che potranno essere contenutE 

nella definitiva relazione ministeriale. 

Il Funzionario Giudiziario 

(dott.Margherita Giambalvo) 
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