REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 78 DEL 07/05/2021
PROPOSTA N. 58 DEL 06/05/2021
OGGETTO: Budgettizzazione risorse per lavoro straordinaro ex art. 14, e ss.mm. e ii, del CCNL
1/4/1999 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, annualità 2021.

ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Procedere al riparto delle somme da assegnare per il pagamento del lavoro straordinario annualità 2021,
nella misura del 70% del limite delle risorse disponibili del fondo per lavoro straordinario ex art. 14 del
CCNL 14/9/2000 – annualità 2021 ai settori, secondo il riparto consolidato riferito all’anno 2020,
demandando alla competenza dei dirigenti ogni aspetto organizzativo in ordine alle prestazioni rese per
lavoro straordinario da parte dei dipendenti, oltre le risorse già utilizzate per le esigenze in premessa
dettagliate, sia per gli agenti di p.m. che per i messi notificatori.
2) Di assegnare ai Dirigenti dei Settori, in via previsionale, per l’annualità 2021, le relative risorse per il
pagamento del lavoro straordinario di cui al punto 1) come meglio di seguito specificato:
ANNO 2021
- 1° Settore:
€.
301,00 Affari Generali
€.
651,00 Assistenza lavori di Consiglio Comunale;
€.
196,00 Gestione impianti sportivi comunali;
==============
Totale €. 1.148,00
- 2° Settore
€. 1.883,00 Per assistenza al Sindaco €. 1.065,00 Per attività di notifica atti ai non registrati banca dati TARI
------------------Totale €. 2.948,00
- 3° Settore:
€. 7.802,00 Per interventi in pronta reperibilità LL.PP.
€. 3.185,00 Per far fronte emergenza idrica
€. 2.000,00 Per interventi in pronta reperibilità Servizi cimiteriali
==============
Totale €. 12.987,00
- 4° Settore:
€. 1.143,00
- Polizia Municipale:
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€. 11.093,00 per prolungamento orario operatori di P:M dalle ore 20:00 alle ore 22,30 (febbraio,
marzo e aprile)
€. 3.049,00
==========
Totale €. 14.142,00
per un totale complessivo di somme assegnate - anno 2021 pari ad €. 32.368,00.
…………………………..

Il Funzionario incaricato di P.O.

Il Sindaco

F/to: Dr.ssa. M.A. Provenzano

F/to: Dott. Salvatore Quinci
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