
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

Città Metropolitana di Napoli 

  

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 2  del 6 aprile 2020 

                                                                  Reg.Gen.N. 336 del 06.4.2020 

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario al Responsabile del IX Settore. Emergenza COVID -

19.Mese di            

                  Marzo  2020. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

VISTO l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

VISTO  il D.lgs 30/03/2001 n. 165; 

VISTO  il decreto sindacale n.14966 del 10.10.2018; 

VISTO  la delibera di C.C.N.14  del 17/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario anno 2019; 

  VISTO   il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019,con il quale è stato disposto il differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 al  31/03/2020; 

VISTO l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

  RICHIAMATA la deliberazione di G.C.N.29 del 13/03/2020, pubblicata in data 30/03/2020, con la quale si è 

proceduto alla assegnazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario per il 

personale della Polizia Locale per l’anno 2020; 

VISTA la determina N.38 del 01/04/2020  con la quale il Comandante della Polizia Locale ha proceduto ad 

impegnare la somma assegnata  di € 7.000,00 pari al 35% di € 20.000,00, del costituito fondo per il pagamento 

dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente per l’anno 2020 e si 

procedeva alla contestuale liquidazione del lavoro straordinario  prestato dal personale in servizio presso il 

Comando di Polizia Locale per il periodo 01/01/2020 fino al 29/02/2020; 

        

 

     PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

    VISTO il D.L.N.6 del 23/02/2020 recante” Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

   VISTO il DPCM del 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L.23/02/2020 N.6 recante “Misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,pubblicato sulla G.U.N.45 

del 23/02/2020; 

   VISTO il DPCM del 25/02/2020 recante  “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23/02/2020 N.6 recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,pubblicato 

sulla G.U.N.47 del 25/02/2020; 

  VISTO il DPCM del 1/03/2020 recante” Ulteriori disposizioni attuative del D.L.N.6 del 23/02/2020 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato 

sulla G.U.N.52 del 01/03/2020; 

  VISTO il DPCM del 04/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.N.6 del 23/02/2020 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale”, pubblicato sulla G.U.N.55 del 04/03/2020; 

  VISTO  il DPCM del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.N.6 del 23/02/2020 , recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,pubblicato 

sulla G.U.N.59 del 08/03/2020; 

  VISTO il DPCM del 09/03/2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del D.L.N.6 del 23/02/2020, recante 

”Ulteriori disposizioni attuative del D.L.N.6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, ,pubblicato sulla 

G.U.N.62 del 09/03/2020; 



  VISTO  il DPCM del 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. N.6 del 23/02/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale, ,pubblicato sulla G.U.N. 64 del 11/03/2020;  

VISTO il DPCM del 22/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. N.6 del 23/02/2020, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale, ,pubblicato sulla G.U.N.76 del 22/03/2020; 

VISTO il DPCM del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, pubblicato sulla G.U.N.79 del 25/03/2020; 

VISTO il DPCM del 01/04/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19, pubblicato sulla G.U.N.88 del 02/04/2020; 

VISTA la nota sindacale prot.N.3828 del 09/03/2020 con la quale veniva disposto di garantire una maggiore 

presenza in servizio di tutto il personale della Polizia Locale, anche oltre il normale orario di servizio, al fine di 

consentire lo svolgimento delle molteplici attività dettate dalle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CHE  con ulteriore deliberazione di G.C.N.33 del 01/04/2020,dichiarata immediatamente eseguibile e in corso di 

pubblicazione, si è proceduto ad integrare il fondo dell’assegnazione  per il lavoro straordinario per il personale 

assegnato al Comando di Polizia Locale per il lavoro straordinario prestato per far fronte all’emergenza COVID-19 

per l’importo totale per l’emergenza COVID-19 di € 16.500,00; 

CHE con determina N.39 del 02/04/2020 il Comandante della Polizia Locale ha proceduto ad impegnare la somma 

totale per lo straordinario e lo straordinario per COVID-19 procedendo contestualmente alla relativa liquidazione 

delle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale assegnato al Comando di Polizia Locale nel mese di Marzo 

per attendere alle attività conseguenziali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATO che anche il Comandante della Polizia Locale ha coordinato le operazioni connesse a tali attività 

per il mese di Marzo 2020l e che tale lavoro straordinario rientra nella fattispecie prevista dall’art. 18 lett. E) del 

CCNL EE:LL. vigente; 

RITENUTO dover provvedere alla relativa liquidazione, dando atto che la somma da liquidare pari ad € 1.382,08 

rientra nei limiti di spesa complessivi, giuste determina N.38 del 01/04/2020 e determina N.39 del 02/04/2020; 

DETERMINA  

Di approvare la premessa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, il compenso per il lavoro straordinario svolto nel periodo dal 1 

marzo al 31 marzo 2020,come da prospetto allegato: 

 

Dipendente Cat. Feriale Festivo/Fer.Nott.  Importo 

Mancino Ugo Rosario D6        52 x € 19,72        16 x € 22.29   € 1.382,08        

Imputare la spesa derivante al Servizio 01.01 Cod.1.01.01.01,riferito al personale dipendente, del 

corrente esercizio finanziario; 

                    Il Segretario Comunale 

                        Firmata digitalmente                                          

                       Dott.ssa Laura Simioli 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/00, che, pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

Data_____________                                                                                                                                                          

                                                                                     Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

                                                                                                                    Firmata digitalmente 



 

                                                                                                                      Dott.ssa Michela Di Colandrea 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 06.4.2020 

                                                                                           Il Messo Comunale 

                                                                                           F.Prisco 

                                                                                                _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


