
REGIONE PIEMONTE BU15 10/04/2014 
 

Codice DB0704 
D.D. 20 dicembre 2013, n. 875 
Compensi per lavoro straordinario per il personale regionale impiegato nell'emergenza sisma 
Emilia 2012. Impegno di spesa di Euro 34.758,67 sul cap. 101308 del Bilancio di previsione 
2013. Impegno delegato n. 3316/2013. 
 
Premesso che: 
 
- in seguito agli eventi sismici che hanno colpito l’Emilia Romagna nel mese di maggio 2012, con 
l’O.C.D.P.C. n. 0003 del 2 giugno 2012 sono stati attivati i necessari interventi urgenti di protezione 
civile; 
 
- in attuazione di quanto disposto all’art. 7, comma 1, della citata O.C.D.P.C. n. 0003 del 2 giugno 
2012, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. DPC/TEREM/37550 del 
20/06/2013, ha disposto il mandato di pagamento a favore della Regione Piemonte per gli interventi 
prestati, compresi quelli del personale regionale; 
 
- con determinazione n. 2927 del 28.11.2013, la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, 
economia montana e foreste ha disposto l’accertamento sul cap. 20120 del bilancio di previsione 
2013 (acc. N. 1222/2013) della somma da destinare all’erogazione di compensi per la prestazione di 
lavoro straordinario reso dal personale regionale per le attività eseguite a fronte dell’emergenza 
conseguente agli eventi  sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012; 
 
vista la nota prot. 76209/DB1400, del 19.12.2013, con la quale la Direzione Opere pubbliche 
comunicava di aver messo a disposizione della Direzione Risorse umane e Patrimonio, con impegno 
delegato n. 3316/2013, la somma di € 34.758,67 (assegnazione n. 100692) per l’erogazione di 
compensi relativi alla prestazione di lavoro straordinario resa dal personale regionale per attività 
eseguite per fronteggiare l’emergenza; 
 
ritenuto opportuno impegnare sul Cap. di spesa 101308 del Bilancio di Previsione 2013, 
appositamente istituito, la somma di 34.758,67 per il pagamento dello straordinario da 
corrispondere ai dipendenti regionali intervenuti nell’emergenza conseguente agli eventi  sismici 
che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova 
e Rovigo nel mese di maggio 2012; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 

 
IL VICARIO 

 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la L.R. n. 7/2001; 
 
vista la L.R. n. 8 del 7.5.2013 (legge finanziaria); 
 
vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013 (legge di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; 
 
vista la D.G.R. 26-6229 DEL 2.8.2013; 



 
vista la determinazione n. 2927 del 28.11.2013; 

 
determina 

 
di impegnare, per i motivi in premessa riportati, la somma di € 34.758,67 sul cap. di spesa 101308 
del Bilancio di Previsione 2013 (impegno delegato n. 3316/2013 – assegnazione n. 100692) a 
copertura dei compensi da corrispondere ai dipendenti regionali per la prestazione di lavoro 
straordinario reso a fronte dell’emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese 
di maggio 2012. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, in quanto 
predisposta per pagamenti a favore del personale dipendente con fondi a destinazione vincolata. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Vicario 

Anna Maria Santhia’ 
 


