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Città di Castelvetrano 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI AL CITTADINO 

**** 

DETERMINAZIONE N.   29  DEL 16.02.2021 
 

OGGETTO: Lavoro Straordinario personale della III Direzione - Servizi al Cittadino mese di febbraio/marzo 2021-  
 Emergenza CoViD-19 - Impegno di Spesa. 

  

 

N° 

Ord. 
DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 
REGISTRO  UNICO DELLE 

DETERMINAZIONI 

  

3 
UFFICIO CONTABILTÀ 

PERSONALE 

  

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

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

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

7 UFFICO PUBBLICAZIONI  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

   

                                                      Assunto impegno      n° dal n. 105 al 107  

                                                                Sull’intervento   n° ________________________ 

                                                               Capitolo P.E.G.   n° 1840.13 – 1850.20602 

  Fondo Risultante  €  _________________________ 

   Imp. Precedenti  € _________________________ 

                                                                Impegno Attuale   € 4481,12                

                                                                Disponibilità Residua € _________________________ 

                                                                                                                      Il Responsabile  

                                       f.to Giovanna Pisciotta 
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IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

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: la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile con DL. 154/2020 

richiamando l’ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 658/2020, ha disposto il pagamento di € 400.000.000.00 a 

titolo di misura di solidarietà alimentare in favore dei Comuni in relazione alla situazione economica determinatasi per 

effetto delle conseguenze dell’emergenza CoViD-19;   

CHE in base al riparto, così come da allegato all’ordinanza su citata, è stata assegnata al Comune di Castelvetrano la 

somma di € 284.906,43 per misure urgenti di solidarietà alimentare; 

CHE l’articolo 2 comma 6 della citata ordinanza n° 658/2020 ha stabilito che l’ufficio dei servizi sociali di ciascun Co-

mune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici de-

rivanti dall’emergenza epidemiologica da virus CoViD-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n. 229 del 16/12/2020, recante «Emergenza sanitaria legata al 

diffondersi del virus CoViD-19. misure urgenti di solidarietà alimentare. approvazione avvisi per l’assegnazione del 

buono spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) e  per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali/farmacie disponibili ad 

accettare i buoni spesa – Approvazione schema di convenzione - Atto di indirizzo per modalità erogazione risorse 

ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020» è stato approvato lo Schema di Avviso Pubblico per individuare la platea dei 

destinatari della misura sopra decritta;   

CHE con Delibera della Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020 e s.m.i recante oggetto “Emergenza Covid-19. Ripro-

grammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza a favore delle famiglie disagiate della Re-

gione” sono state assegnate le somme ai Comuni,  che potranno erogarle in via diretta o in altra forma, anche avvalendosi 

degli enti del terzo settore (garantendo, comunque, l'identificazione dei beneficiari finali), vincolate quale intervento di 

sostegno sociale per beni di prima necessità (alimenti e prodotti farmaceutici), da destinare prioritariamente ai nuclei fa-

miliari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Sta-
to, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza; 

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Castelvetrano n. 209 del 11/11/2020 è stato approvato l’ 

atto di adesione del DDG n. 304 del 04/04/2020  con cui la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali ha assegnato al Comune di 

Castelvetrano un importo, pari al 30% del finanziamento complessivo, di € 186.906,00 da utilizzare per la distribuzione 

di buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 

personale, utenze, bombole del gas); 

VISTA la nota del Sig. Sindaco prot. 3645/2021 attraverso la quale invita i Responsabili delle Direzioni a comunicare a 

stretto giro di posta le ore straordinarie occorrenti per lavori non rientranti nell’ordinarietà ed eccezionali; 

PRESO ATTO che, sulla III Direzione Organizzativa ricadono numerose incombenze legate alle su citate situazioni 

emergenziali da COVID-19 e alle attività distrettuali in quanto il Comune di Castelvetrano riveste il ruolo di capofila del 

DSS 54; 

CONSIDERATO che, sulla III Direzione ricadono i suddetti adempimenti risulta necessario e opportuno prevedere ore 

straordinarie per il seguente personale per i mesi di febbraio e marzo 2021 nella misura di cui all’allegato prospetto con-

tabile, denominato “Allegato A” facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

1. Lipari Antonina Cat. B/1; 
2. Lo Cascio Giuseppa Cat. B/1; 

3. Triolo Maria Francesca Cat. B/1; 

4. Rapallo Anna Cat. B/1; 

5. Bellomo Concetta Cat. B/1; 

6. Paladino Maria Cat. C/1; 

CHE per le motivazioni di cui sopra risulta essere necessaria impegnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-

183-250 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di € 4.481,12, del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in 

corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021, come segue:  

   € 3.309,30  per compensi al codice 1.11.1.101; 



 
 
 

€ 840,89  per Oneri riflessi, INAIL al codice 1.11.1.101; 

€ 281,29   per  IRAP al codice 1.11.1.102; 

         VISTA la nota PEC del Responsabile dell’VIII Direz., che comunicava il conflitto di interesse nell'adozione della 

seguente determinazione;  

CONSIDERATO che, giusta Determina del Sindaco n° 06 del 29/01/2021, in caso di assenza/impedimento il sostituto 

del Responsabile dell’VIII Direzione è il Dott. Michele Grimaldi; 

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

ATTESA la propria competenza, ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

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;  

CHE: con Determina del Sindaco n° 06 del 29/01/2021, alla Dott.ssa Anna Loredana BRUNO è stato prorogato 

l’incarico fino al 31/03/2021 di Responsabile della III Direzione «Servizi al Cittadino»; 

VISTI 

- il D. L.gs. n° 267/2000; 

- i DD.LL. di proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID-19; 

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

 

D E T E R M I N A 

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

 

1. AUTORIZZARE per il mese di Febbraio/Marzo 2021 lo straordinario per i lavoratori di cui all’allegato pro-

spetto contabile, denominato “allegato A” facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. IMPEGNARE ai sensi del combinato disposto degli artt. 163-183-250 del D.Lgs. 267/2000, la somma comples-
siva di € 4.481,12,  del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in corrispondenza degli stanziamenti previsti 

per l’anno 2021, di cui:  

€ 3.309,30  per compensi al codice 1.11.1.101; 

€ 840,89  per Oneri riflessi, INAIL al codice 1.11.1.101; 

€   281,29   per IRAP al codice 1.11.1.102; 

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

dirigenziale, previa acquisizione delle attestazioni dell'effettivo svolgimento dell'orario lavorativo straordinario;  

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 della III Direzione 
                                                                                                                      f.to        Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

 

 



 
 
 

 

SERVIZI 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 
                                                                                                                   f.to        Dott.  Michele GRIMALDI 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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___________________ 



 
 
 

Prospetto Lavoro Straordinario personale ufficio di Servizio Sociale mese dI Febbraio/Marzo 2021 per Emergenza CoViD-19 

Personale Cat. 
Ore da Li-

quidare 

Comp. Ora-

rio 
Compenso IRAP Oneri Riflessi  INAIL TOTALE 

Paladino Maria C/1 45 € 13,54 € 609,30 € 51,79 € 154,82 € 9,14 € 825,05 

Triolo Maria Francesca B/1 45 € 12,00 € 540,00 € 45,90 € 137,21 € 8,10 € 731,21 

Lipari Antonina B/1 45 € 12,00 € 540,00 € 45,90 € 137,21 € 8,10 € 731,21 

Lo Cascio Giuseppa B/1 45 € 12,00 € 540,00 € 45,90 € 137,21 € 8,10 € 731,21 

Rapallo Anna B/1 45 € 12,00 € 540,00 € 45,90 € 137,21 € 8,10 € 731,21 

Bellomo Concetta B/1 45 € 12,00 € 540,00 € 45,90 € 137,21 € 8,10 € 731,21 

TOTALE € 3.309,30 € 281,29 € 840,89 € 49,64 € 4.481,12 

         

         

      

Il Responsabile dellaIII Direzione 

      

f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno 

 


