
     

     

Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

GABINETTO SINDACO 

**** 

DETERMINAZIONE N.  66  DEL 03/06/2020             
 

OGGETTO:  Autorizzazione Lavoro Straordinario personale Gabinetto Sindaco mese di 

giugno per Emergenza CoViD-19 - impegno di spesa.  
 

N° 

Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
REGISTRO  UNICO DELLE 

DETERMINAZIONI 
  

4 
UFFICIO CONTABILTÀ 

PERSONALE 
 glorenzo@comune.castelvetrano.tp.it 

5 ALBO PRETORIO – MESSI  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6 UFFICIO PERSONALE  ufficiopersonale@comune.castelvetrano.tp.it 

7 UFFICIO PENSIONI  ufficiopensioni@comune.castelvetrano.tp.it 

    

 

   

                                                      Assunto impegno      n°  342/343/344 del 03/06/2020 

                                                                Sull’intervento   n° ________________________ 

                                                               Capitolo P.E.G.   n° 1840.13-1850.0-2020.2   

  Fondo Risultante  €  _________________________ 

   Imp. Precedenti  € _________________________ 

                                                                Impegno Attuale   €  1299,44               

                                                                Disponibilità Residua € _________________________ 

                                                                                                            Il Responsabile  

                                 F.TO Maurizio Barresi 
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IL Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell'art 6 della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità 

e correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di 

ipotesi di conflitto di interesse; 

PREMESSO CHE con Determina Sindacale n° 21 del 30 aprile 2020 alla Dott.ssa Maria MORICI è stato prorogato, 

l’incarico di Responsabile della I Direzione «AA: GG., Programmazione Risorse Umane e Sviluppo e Affari Istituzionali», fino 

al 31 gennaio 2021; 

VISTI: 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l’articolo 3; 

- i D.C.P.M.  del 23 e 25 febbraio, 01,04,08,09,11 e 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -

legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale; 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

- i D.C.P.M.  del 01,10 e 26 aprile 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale”; 

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020); 

VISTE: 

- le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, 

adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in 

materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-2019; 

- le Ordinanze contingibili e urgenti n. 15 del 08/04/2020, n. 17 del 18/04/2020 n. 18 del 30/04/2020, n. 19 del 

01/05/2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-2019; 

- VISTA in ultimo l'ordinanza contingibile  e urgente n. 21 del 17 maggio u.s. del Presidente della Regione Siciliana, con 

la quale, a seguito dell'adozione del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, sono state 

assunte nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica sul territorio regionale con efficacia dal 18 

maggio c.a.; 

CONSIDERATO che, a seguito dell'emergenza da Coronavirus, è stato previsto, con le determine dirigenziali della I 

Direzione nn. 42, 45, 49 e 57 rispettivamente del 27 marzo, 6 aprile, 14 aprile e 30 aprile u.s., il lavoro in forma agile ai 

sensi dell'art. 78 D.L. n° 18/2020, con l'eccezione di alcuni uffici, ritenuti indispensabili con il personale in presenza, tra 

cui rientra l'Ufficio del Sindaco che, per il suo ruolo, coordina l'attività dell'emergenza mantenendo i rapporti con i vari 

uffici comunali, con l'ASP, la Prefettura, la Protezione Civile ed il C.O.C così da consentire di attivare tutti gli interventi 

straordinari, individuati come necessari ed indispensabili, a seguito ed in funzione dell'emergenza sanitaria e sociale; 

CHE a seguito di quanto premesso  il carico di lavoro dell’ufficio è notevolmente aumentato per effetto dell'incremento della 

posta e delle varie incombenze derivanti dalle norme sull’emergenza COVID-19 - Fase 2, dove gli adempimenti correlati 

all'emergenza COVID si vanno a sommare con la ripresa della normale attività precipua del Gabinetto Sindaco; 

CONSIDERATO altresì che, per effetto dell'art. 103 del D.l. 17 marzo n. 18, era stata prevista la sospensione dei termini nei 

procedimenti amministrativi per cui adesso è necessario riprendere con le procedure amministrative lasciate sospese; 

RITENUTO necessario per l’assolvimento dei molteplici adempimenti, meglio sopra specificati, procedere allo straordinario, 

come da allegato prospetto, per il mese di Giugno dei seguenti dipendenti dell'ufficio Gabinetto Sindaco: 

1. Caime Maria  Cat. B/1; 

2. Pisciotta Antonina Cat. B/1; 

VISTO: 

- l'art. 25 del C.C.N.L. – Funzioni Enti Locali – relativo al periodo 2016/2018;  

- il prospetto contabile redatto dall'Ufficio Contabilità del Personale - agli atti d'Ufficio; 

- che la spesa necessaria complessiva ammonta ad € 1.299,94;  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/16/20G00051/sg


- l'art. 40 dello Statuto Comunale pubblicato sulla G.U.R.S. n. 37 del 09.08.2013 Parte I, Supp. Straord.; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dagli artt. 147 bis e 49 del D. 

Lgs. n° 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D. L. n° 174/2012; 

DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta seguendo il relativo schema di cui all’allegato «A» del Piano di 

Auditing 2019/2021; 

VISTI: 
- il D. L.gs. n° 267/2000; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte di: 

 

1. DISPORRE per il mese di Giugno dello straordinario per i lavoratori di cui al prospetto contabile redatto dall'Uffi-

cio Contabilità del Personale, agli atti d'Ufficio e in premessa indicati; 

2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.299,94 nei capitoli di seguito elencati dell’esercizio finanziario anno 

2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli 

Interni si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente ap-

provato; come segue:  
€ 960,00 per emolumenti al codice 1.11.1.101; 

€ 258,34 per Oneri riflessi, INAIL al codice 1.11.1.101; 

€   81,60 per IRAP al codice 1.11.1.102; 

3. STABILIRE di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai lavoratori con successivo provvedimento diri-

genziale, previa acquisizione delle attestazioni dell'effettivo svolgimento dell'orario lavorativo integrativo;  

4. DARE ATTO che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 267/2000; 

5. NOTIFICARE la seguente Determinazione, ai dipendenti, all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

di questo Comune per giorni 15 consecutivi e agli Uffici interessati; 

6. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e correttezza amministrativa parere favorevole.  

 

  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                     F.to Caterina Bertuglia        
 

 
Il Responsabile della DIREZIONE I  

Dott.ssa Maria Morici 

 

Vista la proposta di determinazione che precede, predisposta da Responsabile del Procedimento ; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata e trascritta 

 

A T T E S T A 

 

La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria dell’Ente 

 

 

        Il Responsabile della DIREZIONE I  

       F.to Dott.ssa Maria Morici 



 FINANZIARI E CONTABILI 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 

147/bis, comma 1, del D. Lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, li ______________ 
 

Il Responsabile dell’VIII Direzione 
                                                                                                                           Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal _____________________ al 

________________ e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 
 

 

 _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all' originale 
 

Castelvetrano, Iì___________________ 
 



Personale Cat.
Ore da 

Liquidare

Comp. 

Orario
Compenso IRAP Oneri Riflessi INAIL TOTALE

Caime Maria B/1 40 € 12,00 € 480,00 € 40,80 € 121,97 € 7,20 € 649,97

Pisicotta Antonina B/1 40 € 12,00 € 480,00 € 40,80 € 121,97 € 7,20 € 649,97

€ 960,00 € 81,60 € 243,94 € 14,40 € 1.299,94

                C.B.

Prospetto Lavoro Straordinario personale ufficio GabinettoSindaco mese di giugno per Emergenza CoViD-19

Il Responsabile della I Direzione

f.to Dott.ssa Maria Morici

Totale


