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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  
N. 5 DEL 01-03-2014 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE 
STRAORDINARIE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE 
DELL'EMERGENZA NEVE DEL MESE DI FEBBRAIO 2012 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 22 del 3 febbraio 2012, con 
il quale,  a causa delle abbondanti precipitazioni a carattere nevoso che hanno interessato tutto il 
territorio regionale, creando grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché la 
limitazione dei servizi essenziali, e della viabilità,  ai sensi e per gli effetti della Legge n. 225/1992 
e della legge Regionale n. 10/2000, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 12 febbraio 
2012; 
- PRESO ATTO che lo stesso decreto ha autorizzato i Sindaci di tutta la Regione Molise, in qualità 
di Autorità Locale di Protezione Civile a porre in essere tutte le iniziative necessarie volte al 
ripristino della situazione di normalità, ed in via prioritaria: 
1) – provvedere allo sgombero neve sulla rete viabile principale e secondaria dei territori comunali, 
con particolare attenzione a quella parte di territorio sulla quale sono ubicati i servizi pubblici 
essenziali: rete elettrica, idrica, gas, telecomunicazioni, edifici pubblici strategici ai fini della 
Protezione Civile; 
2)- Provvedere allo sgombero neve in quelle aree del territorio nel quale è ubicata la popolazione 
maggiormente a rischio, quali disabili, anziani e bambini; 
3)- Provvedere, anche con mezzi privati, all’approvvigionamento e distribuzione di beni di prima 
necessità, anche mediante l’attivazione delle associazioni di volontariato e gruppi comunali di 
protezione civile presenti sul proprio territorio; 
- PRESO ATTO, altresì, che lo stesso decreto ha messo a carico del Bilancio Regionale gli oneri 
derivanti dall’attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza: 
 - CONSIDERATO: 

- che per provvedere a porre in essere tutte le iniziative necessarie per il ripristino della 
situazione di normalità, il personale dipendente ha dovuto prestare lavoro straordinario oltre il 
normale orario di servizio; 

- che le spese relative al lavoro straordinario prestato dal personale dipendente è stato 
incluso nel rendiconto presentato alla Regione Molise al fine di ottenere il trasferimento dei fondi 
necessari per la copertura delle stesse, come di seguito: 

Cetrone Bernardo           - Istruttore Vigilanza – ore  72,00 – Resp. Protezione Civile 
Di Cicco Gaetano          – Istruttore Tecnico   -  ore  22,30 -  Apertura Uffici 
Antonilli Michelangelo  - Operatore                -  ore  33,00 – Spalamento Neve 
Donia Pietro                   - Operatore                -  ore  59,00 – Spalamento Neve 
Cancelliere Lina             - Operatrice               -  ore  17,30 – Spalamento Neve 
Mezzanotte Felicetta      - Istruttore Amm.vo  -  ore  55,00 – Apertura Uffici; 

- VISTA la deliberazione n. 5 del 21/01/2014 della Giunta Comunale con la quale, nelle more 
dell’accredito degli importi impegnati da parte della Regione Molise, è stata apposita direttiva ai 
responsabili dei Servizi – Aree Posizioni Organizzative II e III, ciascuna per quanto di competenza, 
al fine di liquidare il saldo dovuto anche per le lavorazioni effettuate dalle ditte esterne e per 
l’attività lavorativa straordinaria prestata dai dipendenti comunali, con fondi propri comunali;   
- RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito, provvedendo, quindi a liquidare e pagare a favore 
del personale dipendente, i compensi spettanti per l’attività lavorativa prestata in occasione 
dell’emergenza neve del mese di febbraio 2012; 
-  ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 4/provv. 
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, adottato ai 
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, 
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
-         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 



-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
-     VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
- VISTO il vigente C.C.N.L. 31/07/2009; 
- VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- ACQUISITO il Parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 
contabile e sulla copertura finanziaria della spesa; 

  
                                                      D E T E R M I N A 
  
-         per le motivazioni espresse in narrativa, 
-         DI LIQUIDARE E PAGARE a favore del personale dipendente, i compensi spettanti per 

l’attività lavorativa straordinaria prestata in occasione dell’emergenza neve del mese di 
febbraio 2012, come di seguito indicato: 
Cetrone Bernardo           - Istruttore Vigilanza – 72,00 – Responsabile del Servizio 
Di Cicco Gaetano          – Istruttore Tecnico   -  22,50 X 14,06 =  € 316,35 
Antonilli Michelangelo  - Operatore                -  33,00 X 11,67 =  €  385,11 
Donia Pietro                   - Operatore                -  59,00 X 12,13 =  €  715,67 
Cancelliere Lina             - Operatrice               -  12,00 X 11,24 = €   134,88 
                                                                               5,50 X 14,66 =  €    80,63  
Mezzanotte Felicetta      - Istruttore Amm.vo  -  55,00 X 13,26 =  €  358,02 
                                          TOTALE                                            €   1.990,66; 

-         DI LIQUIDARE E PAGARE i seguenti importi a titolo di oneri a carico dell’Ente su dette 
retribuzioni accessorie, come previste dalla normativa in vigore: 
CPDEL     1991,00    X 23,8% =    €  473,86 
IRAP         1990,66    X  8,5% =     €  169,21 
INAIL  su  1990,66                 =      €   32,65; 

  
-          DI IMPUTARE le spese all’intervento n. 4 00 00 05, cap. n. 5005 del Bilancio 2014 in 

corso di predisposizione (esercizio provvisorio); di dare atto che il presente provvedimento 
può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere 
proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

-         DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

-         DI TRASMETTERE copia la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 
giorni; 

-         DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione 
Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 
  

  
                         
  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 01-03-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 01-03-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  

  


