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Determina n°b 2>.5 deb03 _~ 1? _ 0.;::,1.._'?
OGGETTO:

Liquidazione reperibilità e straordinario all'Ufficio Stato Civile e anagrafe.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta le seguente determinazione:
Premesso che l'ufficio Stato Civile , ai sensi del D.P.R 396/2000, Regolamento dello Stato Civile, deve
garantire l'erogazione di servizi istituzionalmt:nte improrogabili;
che ai sensi dell'art 72 del citato DPR la dichiarazione di morte deve essere redatta non oltre le 24 ore dal
decesso;
che presso questo Ente l'apertura al pubblico degli uffici comunali è prevista dal Lunedì al Venerdì ;
che occorre garantire, da parte del personale dell'Ufficio di stato Civile, il st;rvizio relativo alle
dichiarazioni di morte, anche nei giorni di chiusura degli uffici comunali, al fine di evitare l'interruzione
di pubblico servizio;
che con le deliberazioni di G.m n. 34 del 14/01/1991 e n. 879 del 17/12/1991 la Giunta Municipale ha
istituito il servizio di pronta reperibilità presso l'Ufficio Stato Civile, ai sensi dell'art 28 del D.P.R
347/83;
che il servizio di reperibilità è stato garantito nelle giornate del Sabato, della domenica e nei giorni festivi
con turni comunicati all'ufficio Personale;
che con determina n.50 del 21102/2017 si è provveduto ad impegnare la somma di 3.000 € per la
reperibilità e lo straordinario del lavoro prestato dai dipendenti dell'Ufficio Stato Civile e anagrafe;
che a seguito del conteggio effettuato dall'Ufficio personale il Sig La Cava Fausto ha prestato servizio
per 32 giorni festivi e 26 giorni di sabato, inoltre ha effettuato 46 ore di lavoro straordinario di cui 21 ore
prestate di domenica e festivi e 25 di sabato;
che la Sig.ra Sannuti Loredana ha prestato servizio per 31 giorni festivi e 26 giorni di sabato, inoltre ha
effettuato 44 ore di lavoro straordinario di cui 20 ore prestate di domenica e festivi e 24 ore di sabato;
Considerato che bisogna procedere alla liquidazione delle spettanze pari a 1.513,84 € (di cui 794, l O €
per la reperibilità e 719,74€ per il lavoro straordinario prestato) al Sig Fausto La Cava e 1.389,23€ (di
cui 777,75€ per la reperibilità e 611,48 € per il lavoro straordinario) alla Sig.ra Loredana Sannuti;
Determina

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di liquidare al Sig Fausto La Cava la somma pari a 1.513,84 € (di cui 794, l O € per la reperibilità e
719,74€ per il lavoro straordinario prestato);

Di liquidare alla Sig.ra Loredana Sannuti la somma pari a 1.389,23€ (di cui 777,75€ per la reperibilità e

611,48 € per il lavoro straordinario);

·

Di rendere noto ai sensi della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'arch Elio

Furioso , Responsabile del Settore n l;
Di trasmettere la presente ai sensi del Regolamento sull'Ufficio e sui Servizi al Responsabile del
Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile ed altri eventuali adempimenti di competenza;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall'art 32
comma l della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al dlgs dell4/03/2013 n. 33 nella
tipologia personale ;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
rel!,olarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.L.gs 18 agosto 2000, no 267:
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Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui so p ' i( p~e~ntè;'p'~ovvedimento è esecutivo, ai sensi
' ..:. .r'
dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267.

