
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 72 - Reg. Gen. 127 del 19-02-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2020 - 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA SIG. ALESSANDRO MARONGIU 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 ss.mm.ii.; 
Visto il bilancio di previsione 2020, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.7 del 
05.02.2020; 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2 settembre 2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e 
gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, 
commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 
RICHIAMATO il C.C.N.L. Enti Locali biennio 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018; 
RAVVISATA la necessità di adottare formale provvedimento di autorizzazione generale 
relativamente al lavoro straordinario da prestarsi dal personale dipendente non titolare di P.O. 
nell’anno 2020 per fronteggiare situazioni di lavoro imprevedibili e contingenti non aventi carattere 
ordinario e al fine di garantire la normale funzionalità degli Uffici e dei Servizi e il buon andamento 
dell’azione amministrativa; 
Preso atto che il fondo di produttività per l’anno 2020, allo stato non risulta ancora costituto ma, 
considerata la previsione e gli importi indicati nei fondi degli anni precedenti si ritiene che l’importo 
complessivo presunto per il 2020 non risulterà superiore alla somma di euro 1338,29; 
Preso atto che tale importo dovrà essere ripartito tra tutti i lavoratori – non titolari di p.o. – 
autorizzati;  
Considerato tuttavia che, per quanto attiene al settore amministrativo, si ritiene opportuno 
autorizzare prioritariamente il dipendete sig. Alessandro Marongiu – istruttore di vigilanza cat. C - 
pos. Economica C4 -  che per il corretto espletamento del proprio incarico – potrebbe essere tenuto 
allo svolgimento di attività lavorativa fuori dal normale orario di servizio (quali funerali – anche in 
orario festivo – vigilanza durante lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni culturali di vario 
genere svoltesi nel territorio comunale – verifica del mercato rionale che si svolge nella giornata non 
lavorativa del sabato); 
Preso atto che qualora dovessero sussistere situazioni impreviste ed imprevedibili si procederà con 
separato atto ad autorizzare altri dipendenti del servizio allo svolgimento di lavoro straordinario;  
Visti gli importi economici a disposizione, tenuto conto dell’eventualità che altri dipendenti debbano 
svolgere attività lavorativa straordinaria, si ritiene opportuno autorizzare il suddetto dipendente allo 
svolgimento di n. 50 ore di straordinario che, qualora dovessero essere svolte in misura superiore (per 
necessità improcrastinabili del servizio o eventi imprevisti ulteriori) pur potendo essere autorizzate – 
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su previo e specifico assenso del dipendente – verranno utilizzate a recupero orario secondo modalità 
e tempi da concordare con il servizio;  
RICHIAMATE: 
le indicazioni dell’ARAN in materia, succintamente descritte nel RAL 1957 e nei vari pareri resi sulla 
materia del lavoro straordinario degli enti locali, riassumibili in maniera succinta come di seguito: 
a) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole 
dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle 
risorse destinate a tale voce retributiva; 
b) le risorse integrative per lavoro straordinario, ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, derivano 
sempre da speciali fonti legislative (statali o regionali) che ne consentono la messa a disposizione 
degli enti per le diverse finalità ivi indicate (per straordinario elettorale, per fronteggiare eventi 
eccezionali o calamità naturali); 
Preso atto che l’impegno di spesa verrà assunto a seguito della costituzione del fondo produttività 
2020;  

D E T E R M I N A 
1) di autorizzare nei limiti previsti dall’ordinamento e, in particolare, dal richiamato art. 14 CCNL 
1.04.1999, il lavoro straordinario del Personale del Comune di Barumini per l'anno 2020, che 
sarà svolto dal dipendente di questo Comune – sig. Alessandro Marongiu -  non Titolari di P.O. per 
un numero complessivo di 50 ore;  
2) di dare comunicazione al dipendente della presente autorizzazione con separato atto; 
3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nelle forme di legge;  
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


