
 

 

 

 

MAGNIFICO COMUNE DI PIEVE DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

*** 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Determinazioni n. 106 

Pieve di Cadore, 28.12.2018 

_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: EMERGENZA EVENTI METEO ECCEZIONALI VERIFICATISI DAL MESE DI 
OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO 
AGGIUNTIVO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE. 

________________________________________________________________________ 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione Veneto è stato 
colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni, anche in Comune di Pieve 
di Cadore; 

CONSIDERATO che il personale dipendente di codesto Comune è stato impegnato nelle attività di 
assistenza e soccorso alla popolazione e nelle varie attività connesse all’emergenza; 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558 del 15.11.2018, 
pubblicata sulla G.U. n. 270 del 20.11.2018 – primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto e per i 
quali, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 08.11.2018, è stato dichiarato lo “stato di 
emergenza”; 

CONSIDERATO che, in base alle disposizioni regionali, è stata fatta una prima ricognizione degli 
interventi effettuati, compilando nella fattispecie apposito quadro previsto per il lavoro straordinario 
(quadro D); 

VISTI i riepiloghi mensili delle timbrature, dai quali emerge che il personale dipendente ha 
effettivamente svolto opera straordinaria per l’emergenza di che trattasi e su precisa autorizzazione 
del Responsabile competente; 

DATO atto che, rispetto a quanto indicato nel citato “quadro D”, alcuni dipendenti si sono avvalsi 
della facoltà prevista dal CCNL di fruire di corrispondente riposo compensativo, retribuito con la sola 
maggiorazione; 

VISTI i prospetti riepilogativi predisposti dall’Ufficio Personale contenenti i nominativi, la quantità di 
ore straordinarie effettivamente prestate, nonché la spesa complessiva; 

CONSIDERATO che il lavoro straordinario, prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili 
e per calamità naturali, non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL 01.04.1999; 

RITENUTO quindi necessario liquidare e pagare al personale dipendente elencato nel prospetto 
allegato alla presente, i compensi per ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro durante 
il periodo ottobre/novembre 2018, negli importi a fianco di ciascuno indicati; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale 

DETERMINA 

1. di dare atto che il personale elencato nel prospetto allegato alla presente, ha prestato lavoro 
straordinario, per far fronte all’emergenza conseguente agli eccezionali eventi meteorologici di 
ottobre/novembre, che hanno colpito anche il territorio del Comune di Pieve di Cadore; 

2. di dare altresì atto che la spesa relativa rientra nelle somme, di cui alla ricognizione per lavoro 
straordinario effettivamente reso dal personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso 
alla popolazione e nelle varie attività connesse all’emergenza, già trasmessa alla Regione Veneto 
-  Commissario Delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile; 

3. di liquidare e pagare al personale elencato nel prospetto allegato alla presente, i compensi lordi 
a fianco di ciascuno indicati, relativamente al lavoro straordinario, nonché al lavoro aggiuntivo per 
il personale in part-time orizzontale, prestato durante il periodo ottobre/novembre 2018; 

4. di imputare la spesa relativa, ammontante ad euro 6.262,27, oltre agli oneri riflessi, al bilancio di 
previsione 2018/2020 - missione 11 – programma 01 – titolo 1– macro-aggregato 101, ove è stata 
prevista l’apposita disponibilità; 
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5. di imputare altresì la spesa della relativa IRAP, al bilancio di previsione 2018/2020 - missione 11 
– programma 01 – titolo 1– macro-aggregato 102, ove è stata prevista l’apposita disponibilità; 

6. di dare atto che le obbligazioni contenute nel presente provvedimento, diverranno esigibili 
contestualmente all’esecutività dello stesso; 

7. di dare altresì atto che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, viene 
sottoposta al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Il sottoscritto responsabile esprime parere favorevole in merito al presente provvedimento 
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis – comma 
1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

           IL RESPONSABILE DI AREA 

                                                                            rag. Adolfo De Martin   

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

AI SENSI DELL’ART. 147-BIS – 1° COMMA - DEL D.LGS 267/2000. 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                             rag. Adolfo De Martin 
 
 
 
 
 
Pieve di Cadore, 28.12.2018 
 

 

 
 

 

Reg. Albo n. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

      Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Pieve di Cadore,                                          IL MESSO COMUNALE 

 


