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COPIA

Prot._________________

Spedita il_____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 DEL 04 FEBBRAIO 2016  

OGGETTO:   FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER
L�ANNO 2016 � LINEE DI INDIRIZZO

L�anno duemilasedici   addì  ____ del mese di _________  alle ore ______ nella sala
delle  adunanze della  sede comunale,  si  è riunita la  Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge, composta come di seguito:

COGNOME/NOME CARICA P A
BALZANO GIUSEPPE Sindaco X
DE FALCO RAFFAELE Vicesindaco X
ABBENANTE ANNA Assessore X
GIORDANO LUCA Assessore X
MANCINO ANTONIO
SALVATORE

Assessore X

VITALE EMILIA Assessore X
 

Assiste il Segretario Generale  dott.ssa Carla TANZILLO, incaricata di redigere il
presente verbale.

Il Sindaco, BALZANO Giuseppe, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell�adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica posta
all�ordine del giorno ed in oggetto indicata.
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PROPOSTA DELIBERA
IL RAGIONIERE GENERALE

Considerato  che  per   fronteggiare  situazioni  di  lavoro  eccezionali  e  non
programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti
dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di
lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato
dal  responsabile  del  Settore  allo  svolgimento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario  e  che  l�Ente  dispone  di  idonea  strumentazione  atta  ad  accertare
l�effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Richiamati:
- Il C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 01/04/1999 ed in

particolare  l�articolo  14,  il  quale  nel  disciplinare  il  lavoro  straordinario,
statuisce che:

o per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro
rese in straordinario gli Enti possono utilizzare dall�anno 1999 risorse
finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell�anno 1998
al  fondo  di  cui  all�art.  31,  comma  2,  lettera  a)  del  C.C.N.L.  del
6/7/1995, per la parte che residua dopo l�applicazione dell�art.  15,
comma 1, lettera a) del C.C.N.L. del 1/4/1999;

o a decorrere dal 31/12/1999, le risorse decentrate nel medesimo anno
destinate  al  pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo
individuale è rideterminato in 180 ore; 

- Il C.C.N.L. del 14/09/2000 ed in particolare l�articolo 38, a norma del quale
�le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni
di lavoro eccezionali e pertanto no possono essere utilizzate come fattore
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell�orario
di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste
dall�art.  14  del  C.C.N.L.  del  01/04/1999.  La  prestazione  di  lavoro
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straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle
esigenze  organizzative  e  di  servizio  individuate  dall�Ente,  rimanendo
esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione � omissis�

Dato  atto  che  con  precedenti  determinazione  è  stato  quantificato  il  fondo
storicizzato  per  la  corresponsione  degli  emolumenti  spettanti  al  personale  in
conseguenza delle prestazioni rese in straordinario;

Valutato che, per quanto suesposto, le risorse atte a finanziare la corresponsione
degli emolumenti al personale dipendente, per le prestazioni rese in straordinario
nel corso dell�anno 2016, sono quantificate nell�importo di �. 52.971,00. 

Vista  la  deliberazione  di  C.  C.  n.  44  del  28/08/2015,  con  la  quale  è  stato
approvato il Bilancio di Previsione per l�esercizio finanziario 2015;

Visto il D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto, altresì, il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il regolamento di contabilità;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell�art. 49 del TUEL

267/2000 e s.m.i.;
Vista la delibera della G.M. n. 104 del 17/12/2015 che ha affidato ai responsabili

dei settori il P.E.G. per l�anno 2015;
Ritenuto procedere alla quantificazione del fondo lavoro straordinario per l�anno

2016  da utilizzare  nei  casi  strettamente  necessari  e  nei  limiti  orari  indicati  dal
vigente C.C.N.L;

PROPONE   CHE LA GIUNTA MUNICIPALE  
D E L I B E R I

1. Di confermare in complessivi euro 52.971,00 il fondo di cui all�articolo 14 del
C.C.N.L.  del  01/04/1999  per  la  remunerazione  al  personale  dipendente  delle
prestazioni che si renderanno in straordinario per l�anno 2016 (al netto dei relativi
oneri previdenziali ed assistenziali ed irap a carico dell�Ente).

2. Di incaricare i responsabili dei settori,  nelle more di approvazione del bilancio
di previsione per l�esercizio 2016,  di provvedere ad autorizzare e liquidare lavoro
straordinario, previa informativa all�organo esecutivo, assumendo impegni di spesa
nei limiti dei dodicesimi consentiti  dall�art. 163 del D.lgs. 267/2000 tranne casi ed
eventi eccezionali non fronteggiabili con i citati dodicesimi precisando che non si
potranno liquidare le ore di lavoro straordinario al personale che si trova ad avere
nel  proprio conto individuale un debito orario per ritardi e/o  permessi  personali,
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evidenziando che nel  caso di  straordinario in  reperibilità l�informativa all�Organo
Esecutivo sarà immediatamente successiva.

3. Di fornire il seguente indirizzo per il recapito degli avvisi TARI:
a) l�adempimento  dovrà  essere  assicurato  da  personale  interno  e  dovrà

essere  svolto  e  completato  entro  tre  settimane,  presumibilmente  nel
prossimo mese di marzo;

b) per assicurare i tempi indicati i signori caposettore potranno fare ricorso a
prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale  interessato,  nel  limite
complessivo di n° 250 ore con provvedimento autorizzativo intersettoriale.

4. Di  comunicare  ai  Sindacati  ed  alla  RSU  facenti  parte  della  Delegazione
Trattante  il  monte  ore  ammontante  a  n.  3635  ore  calcolate  sulla  media
dell�importo totale diviso per il compenso dovuto ad una categoria economica C5.

5. Di incaricare,  altresì,  i  responsabili  dei  settori di informare i  Sindacati ed i
componenti  della  RSU  ad  avvenuto utilizzo  e  liquidazione  delle  ore di  lavoro
straordinario. 

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Francesco Paolo Martellaro 

F.to

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A
Di  approvare  la  proposta  di  delibera  allegata che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente dispositivo e che qui si intende riportata e trascritta.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la necessità da dare immediata attuazione al presente provvedimento;
visto l�art. 134, co. 4 del T.U.E.L. 267/2000;
con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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OGGETTO:   FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER
L�ANNO 2016  - LINEE DI INDIRIZZO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[   ] ATTESTA LA REGOLARITA� DEL PROCEDIMENTO

Dott. Francesco Paolo Martellaro 
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ragioneria e Fiscalità Locale
[   ] Esprime Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza  dell�azione amministrativa.

dott. Francesco Paolo Martellaro
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA GENERALE
 [   ]   Esprime Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, con attestazione della
copertura finanziaria

Dott. Francesco Paolo MARTELLARO
F.to

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
SETTORE RAGIONERIA 

Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______    art._________ 

Competenze/Residui anno ___________ Impegno di euro ___________________

Si attesta che esiste la copertura finanziaria
IL CAPOSETTORE RAGIONERIA

Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

IL SEGRETARIO GENERALE
per il visto di conformità dell�azione amministrativa

dott.ssa Carla TANZILLO
F.to
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL   SINDACO    IL  SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe BALZANO dott.ssa Carla TANZILLO

F.to F.to
__________________________ __________________________

CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene
pubblicata all�Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi
decorrenti da oggi.

Boscoreale,  __________
IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Carla TANZILLO

___________F.to______________

                                                                          

CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA�
           
         Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto,

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell�art.134, comma 3, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il  giorno ________
perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell�art.134, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

                  
Boscoreale, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                  dott.ssa Carla TANZILLO

_____________F.to____________
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