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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 694 del 02-11-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: PdZ - Lavoro straordinario per progetti d'Ambito. Spettanze mese di settembre 2017. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- il Comitato dei Sindaci dell’ATS di CB, nella seduta del 29 giugno u.s., nel prendere atto  

dell’entrata in vigore del nuovo PSZ a decorrere dal 1° luglio 2016 (disposta dalla Regione 

Molise con DGR n. 258/2016) ha deliberato le nuove linee di indirizzo per l’adeguamento e 

l’organizzazione del personale e dei Servizi d’Ambito; 

- nelle suddette linee di indirizzo viene sottolineato come il Piano Sociale Regionale 2015-

2018 prevede, sostanzialmente, che i servizi socio-assistenziali erogati dai Comuni, escluse 

poche eccezioni, siano gestiti in forma associata intercomunale, attraverso la figura giuridica 

dell’Ambito Territoriale Sociale, venendo in questo modo a perdere, quasi del tutto 

significato ed utilità la rigida distinzione tra attività svolte da operatori dei servizi sociali 

comunali e attività  svolte da operatori (dipendenti comunali o di cooperativa sociale) dei 

servizi dell’ATS;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Considerato che, ancor prima dell’entrata in vigore del nuovo Piano Sociale di Zona attuativo del 

Piano Sociale Regionale, per disposizione regionale, numerosi segmenti di attività e progetti, 

assegnati in precedenza ai singoli Comuni (telesoccorso, borse lavoro, reddito di cittadinanza, non 

autosufficienza, disabilità gravissime, etc.), sono stati già trasferiti agli Ambiti Territoriali; a ciò si 

aggiungono altri nuovi servizi da attivare nel corso del corrente anno, quali: i tirocini formativi, il 

SIA (Sostegno di inclusione attiva), il trasporto sociale, il Servizio civile d’Ambito, il Pronto 

intervento Sociale, ecc…  

 

Dato atto che i suddetti progetti implicano l’attivazione e la gestione di procedure complesse, per lo 

più a bando, con centinaia di posizioni da valutare sia sotto il profilo amministrativo che sociale. 

 

Tenuto conto della mole di lavoro che l’avvio di tali servizi comporta e dell’impegno lavorativo 

aggiuntivo che si chiede a tutto il personale inserito formalmente e non sui servizi d’Ambito, a cui 

comunque afferiscono tutte le attività progettuali, con note prot. ATS n. 834 del 07/03/2017 e prot. 

n. 2652 del 25/08/2017 il Dirigente ha autorizzato tutto il personale incardinato nel Servizio 

“Politiche Socio Assistenziali e Piano Sociale di Zona” allo svolgimento del lavoro straordinario di 

fianco a ciascuno indicato, nei compiti e nelle ore, dall’13/03/2017 al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 

14 comma 5 del CCNL; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 764 del 24/03/2017 con cui si stabiliva di impegnare la 

somma complessiva di € 38.499,71 nel seguente modo:  

IMPORTO DESCRIZIONE CAPITOLO DI 

SPESA 

€ 29.100,31 Oneri diretti 7451/6 

€   6.925,87 CPDEL (23,80%) 7451/7 
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€   2.473,53 IRAP     (8,50%) 7805/17 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 848 del 03/04/2017 con cui si impegnava la somma 

complessiva di € 38.499,71 sul capitolo 7754 bilancio 2017 correlata ad entrate già accertate per il 

rimborso delle somme anticipate dal comune; 

  

Rilevato che la dipendente di seguito elencata ha effettuato lavoro straordinario nel mese di 

settembre 2017, per un ammontare di ore specificate nel prospetto di seguito riportato e risultante 

dal foglio delle timbrature del mese di settembre 2017, allegato al presente atto; 

 

Preso atto delle tariffe per il lavoro straordinario in vigore dall’01.09.2009; 

 

Ritenuto pertanto di liquidare per la dipendente il compenso maturato e debitamente autorizzato, 

relativo al mese di settembre 2017, come di seguito riportato: 

Matr. NOMINATIVO Cat. Tariffa oraria 

ORE MIN 

Totale spettanze 

552 SETARO ROSARIA D5-PEO 17,64 7 00 123,48 

      TOTALE 123,48 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in 

posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, per quanto attiene alle funzioni ed alle responsabilità della 

dirigenza; 

- l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito 

dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della 

correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

-  l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di liquidare in favore della dipendente il compenso maturato e debitamente autorizzato,  

relativo al mese di settembre 2017, come di seguito riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) di imputare la spesa complessiva di € 163,37 seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

Matr. NOMINATIVO Cat. Tariffa oraria 

ORE MIN 

Totale spettanze 

552 SETARO ROSARIA D5-PEO 17,64 7 00 123,48 

      TOTALE 123,48 

IMPORTO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA 

€    123,48 Oneri diretti 7451/6    imp. n.  656 

€      29,39 CPDEL (23,80%) 7451/7    imp. n.  657 

€      10,50 IRAP     (8,50%) 7805/17  imp. n.  660 
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3) di stabilire che si procederà a rimborsare le somme effettivamente liquidate in via anticipata 

dal Comune di Campobasso con successiva determinazione dirigenziale. 

 

4) di dare atto della regolarità e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       163,37 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 10-11-17 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2857 del 02-

11-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 10-11-2017 al 25-11-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  26-11-17 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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