COMUNE DI OTTOBIANO

COPIA

Provincia di Pavia
Registro delibere n. 1

Verbale di delibera della Giunta
Comunale
Oggetto : AUTORIZZAZIONE
SVOLGERE LAVORO.

AL

A Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:
Sindaco
Il Segretario comunale
(F.to Campeggi Giuseppe)
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

PERSONALE

PARERI:

L’anno duemiladiecie, addì VENTITRE’ del
mese di GENNAIO alle ore 11.00 nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti

CAMPEGGI Giuseppe-Sindaco
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

SI
SI
SI

Totale presenti/assenti

3

Assen
ti

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. 18-08-2000 n.267.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Tacconi Gisella Teresa)

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art.49
del T.U.E.L. n.267/2000 .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Giancarla Zampini)

0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta e certifica che il presente atto è stato
pubblicato all’albo pretorio
Il Sig. Campeggi Giuseppe –SINDACO – assunta la presidenza e dal giorno 02.02.2010
al giorno 16.02.2010
costatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e Ottobiano, li 02.02.2010
pone in discussione la pratica in oggetto.
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

Partecipa alla seduta il Segretario comunale: Dr.
Lucio Gazzotti

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ottobiano, 02.02.2010
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(Tacconi Gisella Teresa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente delibera è divenuta esecutiva a tutti gli
effetti di legge, ai sensi dell’art.134 del T.U.E.L. n.267/2000
In data 12.02.2010
Il Segretario comunale
(F.to Dr. Lucio Gazzotti)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’ art. 49 del T.U.E.L. n.267/2000 e ai sensi dell’art. 153, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;
RITENUTA la necessità di autorizzare per l’anno 2010 il personale dipendente ad effettuare
prestazioni lavorative oltre il normale orario di ufficio, stante l’opportunità di garantire ed
assicurare il regolare svolgimento dei servizi pubblici ed istituzionali, nonché per far fronte alle
diverse esigenze di servizio, non sempre prevedibili, che per la loro complessità, importanza ed
urgenza richiedono prestazioni di lavoro straordinario;
ESAMINATI i criteri, le modalità e la periodicità di erogazione dei compensi agli aventi diritto
devono essere definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente;
CONSIDERATO che la spesa sostenuta nel corso del 2009 possa costituire il limite di riferimento
per il relativo impegno di spesa a carico della competenza del bilancio dell’esercizio
immediatamente successivo;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente CCNL;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e di Contabilità:
ACQUISITI i pareri di legge;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare, per l’anno 2010, il personale dipendente ad eseguire il lavoro necessario per
garantire il regolare svolgimento dei servizi di istituto, effettuando prestazioni di lavoro
straordinario nei limiti, di ore e di spesa, di cui alle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali.
2. Di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà, previo accertamento del numero di
ore lavorative effettivamente prestate da ciascun dipendente.

****
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D.Lgs. N. 267/2000.

