
 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
N.  4   DEL 24.01.2014      
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014. 
 
  
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, responsabile del settore finanziario, 
 
Premesso che risulta necessario autorizzare il personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario 
per far fronte ad esigenze non prevedibili e non programmabili; 
 
Rilevato che la formale autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario può intervenire anche in sanatoria, 
nel caso di prestazioni per improcrastinabili esigenze di servizio; 
 
Considerato che le risorse finanziarie destinate a compensare il lavoro straordinario sono accantonabili e 
utilizzabili in misura non superiore a quelle destinate a tale scopo nel 1998 a costituire lo specifico fondo di cui 
all’art. 31 comma 2, lett. A) del CCNL 1995; 
 
Visto il CCNL 1 aprile 1999 che stabilisce che dal 31.12.1999 le risorse dovranno essere ridotte del 3% ed il limite 
massimo individuale di prestazioni straordinarie è di 180 ore, ed inoltre dovrà essere decurtato delle quote 
destinate al pagamento delle prestazioni del personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni 
organizzative; 
 
Vista l’entità della spesa per prestazioni straordinarie liquidate nel 1998; 
 
Tenuto conto della media delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale nel corso degli anni; 
 
Visto il vigente CCNL del comparto Enti Locali;   
 
Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 14.1.2014 con il quale vengono attribuite al Segretario Generale Dott. Rinaldo 
Della Valle le funzioni di Direttore Generale e di responsabile del Servizio Finanziario a decorrere dal 1.1.2014 a 
tutto il 30.6.2014; 
 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, ad autorizzare il personale dipendente ad effettuare prestazioni straordinarie 
come indicato nel prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai responsabili di servizio; 
 
Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.  
 
 
                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL       
 SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                        Dott. Rinaldo Della Valle 



 
 

ORE STRAORDINARI AUTORIZZATE PER L’ANNO 2014  
 
 
 

CHINETTI SUSANNA              ORE  60 
  
REHO FABIO        ORE  70 
MARE FRANCESCO                ORE   20 
 
DE SANTIS MATTEO               ORE   130 
GAIARIN MAURIZIO               ORE   130 
  
BIDOGLIO VALTER                 ORE    20 
 
GARINI MAURO                        ORE    40 
POZZI LETIZIA                          ORE    40 
  
DELLA VALLE STEFANIA       ORE   80 
PENNAVARIA VALENTINO    ORE   80 
CATALDO DONATO                 ORE   80 
 
CRESPI DONATELLA                ORE    20 
CABRI ANTONELLA                 ORE    20 
MACCHI MONICA                     ORE   20 
 
           
                                                                                                 
  


