
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE MONTE ORE PER L'ESPLETAMENTO DEL LAVORO 
STRAORDINARIO E LAVORO SUPPLEMENTARE - ANNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;
VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli 

organi di governo e della dirigenza;
CONSIDERATO che, qualora ricorrano esigenze straordinarie, il personale può essere 

autorizzato a svolgere la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro;
RITENUTO, pertanto, che bisogna assegnare il monte ore massimo utilizzabile dal 

personale camerale nell’anno 2022 per lo svolgimento di lavoro straordinario, e  di lavoro 
supplementare per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;

RICHIAMATE:
- la determinazione del Commissario Straordinario in veste di Consiglio n. 99 

del 16/12/2021, con la quale è stato approvato il Preventivo Economico 2022;
- la determinazione del Commissario Straordinario in veste di Giunta n. 106 

del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il Budget direzionale anno 2022;
RIBADITO che il lavoro straordinario può essere effettuato esclusivamente a fronte di 

esigenze eccezionali, ferma restando la necessità di preventive e specifiche richieste di 
autorizzazione  da parte dei Responsabili;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e contrattuali che regolano la 
materia;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio II 
Affari Economico Finanziari;

DETERMINA

a) di assegnare al sottoelencato personale il monte ore utilizzabile nell’anno 2022, per 
prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro supplementare per i dipendenti a tempo 
parziale, nel limite a fianco di ciascuno indicati:
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COGNOME E NOME ORE COGNOME E NOME ORE

ACETO MARIA LUCIA 50 CIRILLO MARIA TERESA 10

ARCURI RAFFAELE 10 CRITELLI PATRIZIA 10

ARGIRO’ SERGIO 5 DE FRANCO GEMMA 10

ARNONE GIUSEPPE 10 GIGLIOTTI RAFFAELLA 10

BEVIVINO ALBERTO 50 GRANDE GIOVANNA 5

CAMPISANO FRANCESCO 10 MONIZZA RUGIADA 10

CHIRILLO ANNA 5 PEDONE MICHELA 10

CHIRILLO ALESSANDRO 10 PETA VERONICA 10

CIANFLONE SERGIO 10 VATRANO ANNA MARIA 10

a) di richiamare, quanto a modalità e termini di svolgimento, il rispetto delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali in materia.

La presente determinazione è da pubblicare all’Albo camerale a norma
dell’art.32della legge n.69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005 es.m.i.)
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