
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 336 del 18/07/2019 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI MAGGIOGIUGNO-LUGLIO 2019  

 



 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE 

- L’art. 38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 (Code contrattuali) prevede “Le prestazioni di lavoro straordinario sono 

rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore 

ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro”; 

- Con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2019 è stato approvato il Fondo Decentrato 2019,  

come previsto dal CCNL del comparto Regione Enti Locali;  

CONSIDERATO CHE  

- Nei mesi di maggio/giugno e luglio c.a. sono state svolte ore di lavoro straordinario da parte dei seguenti 

dipendenti  dell’Azienda, per esigenze di servizio, come di seguito specificato: 

1) Il Dott. Arturo Lombardo ha svolto N.26 ore e 30 minuti di Lavoro Straordinario, nei mesi di Maggio 

e Giugno, debitamente autorizzato dal Direttore, per esigenze d’ufficio; 

2)  La Dott.ssa Teresina Basile ha svolto N.6 ore e 35 minuti di Lavoro Straordinario, nei mesi di Giugno 

e Luglio,  debitamente autorizzato dal Direttore, per un intervento a favore di persona senza fissa 

dimora, e per un incontro presso il SAAT PdZ S4; 

3) La Dott.ssa Jlenia Jaquinandi ha svolto N.2 ore e 20 minuti di Lavoro Straordinario, nel mese di 

Giugno, debitamente autorizzato dal Direttore, per un intervento a favore di persona senza fissa 

dimora; 

RITENUTO  

- Di procedere alla liquidazione per le ore di lavoro straordinario svolte, nel mese di Maggio, Giugno e Luglio c.a., 

come da prospetto di seguito elencato: 

NOMINATIVO CATEG.- 

GIUR. 

ECON. 

ORARIO 

SVOLTO 

TARIFFA 

ORARIA 

IMPORTO CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 

ed IMPOSTA 

TOTALE 

Arturo Lombardo D1 26 :30 €.14,73 €.390,35 €.137,32 €.527,67 

Teresina Basile D1 06:35 €.14,73 €.95,75 €.33,68 €.129,43 

Jlenia Jaquinandi D1 02:20 €.14,73 €.35,35 €.12,44 €.47,79 

TOTALE    €.521,45 €.183,44 €.704,89 

 

PRESO ATTO che il costo totale è €. 521,45, oltre oneri riflessi a carico dell’Ente di €. 183,44, per un importo 

complessivo di €.704,89 ;  

VISTO le norme del CCNL dei dipendenti degli EELL riguardanti il lavoro straordinario, art. 22, comma 2, del nuovo 

“CCNL-Funzioni Locali 2016-2018”; 

RILEVATO che nel Verbale del CdA del 18 marzo 2019 è stato approvato il Fondo Decentrato 2019, e la Delibera 

dell’Assemblea Consortile n.6 dell’ “ Approvazione bilancio consuntivo 2019”; 

VISTO 

 il DPCM del 30 Marzo 2001; 

 il D.Lgs. N. 50/2016; 

 la Legge n. 241/90; 

 la Legge n. 328/00; 

 la Legge regionale n.11/07; 

 il D. LGS. 118/2011; 

 il D. Lgs. 33/2013; 

 il D. Lgs. 39/2013; 

 la legge n. 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 

personali diretti ed indiretti; 

 Il “Regolamento di Contabilità”, approvato dall’Assemblea Consortile n.13 del 28/09/2017, con particolare 

riferimento all’art.23 sulla gestione delle uscite; 

- il TUEL 267/2000; 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 



 

1) Di prendere atto delle ore di lavoro straordinario svolto, nei mesi di maggio, giugno e luglio c.a. dai seguenti 

dipendenti; 

2) Di liquidare le ore di lavoro straordinario autorizzato e svolto, come da prospetto di seguito indicato: 

NOMINATIVO CATEG.- 

GIUR. 

ECON. 

ORARIO 

SVOLTO 

TARIFFA 

ORARIA 

IMPORTO CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 

ed IMPOSTA 

TOTALE 

Arturo Lombardo D1 26 :30 €.14,73 €.390,35 €.137,32 €.527,67 

Teresina Basile D1 06:35 €.14,73 €.95,75 €.33,68 €.129,43 

Jlenia Jaquinandi D1 02:20 €.14,73 €.35,35 €.12,44 €.47,79 

TOTALE    €.521,45 €.183,44 €.704,89 

3) Di imputare la spesa di lavoro straordinario, pari ad €.704,89, al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, 

al Cap. 300, Cod. Macroaggr.1.03.1.0101, RESIDUI 2018 del Fondo contratto decentrato con i relativi oneri 

previdenziali imputati ai corrispondenti capitoli di spesa dei dipendenti; 

4) Di autorizzare alla liquidazione, per gli importi specificati, sulle competenze mensile dei dipendenti; 

5) Di rendere la presente immediatamente eseguibile ed assolvere l’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it.  

 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 

 

IL DIRETTORE 

Letta la relazione istruttoria del funzionario istruttore; 

VISTO il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto; 

DETERMINA 

 

Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

Il Direttore  

Dott. Porfidio Monda          
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  18/07/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

 


