COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

del

07/03/2016

Assegnazione ai Settori dell’Ente di specifico budget a valere sul fondo per il lavoro
straordinario del personale dipendente per l’anno 2016.-

OGGETTO :
L’anno

30

DUEMILASEDICI

SETTE

il giorno

MARZO

del mese di

alle ore

16.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore amministrativo, che si sostanzia nei
contenuti del provvedimento che segue;
PREMESSO che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti
possono essere autorizzati ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro, nei limiti e
nei modi previsti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che l’Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l’effettiva durata del lavoro
svolto oltre il normale orario di servizio da parte del personale preventivamente autorizzato;
RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)del comparto regioni ed autonomie
locali del 1/4/1999 ed in particolare l’art. 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, stabilisce
che:
-

-

Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli
enti possono utilizzare dall’anno 1999
Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro 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, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per
la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del CCNL. Del
1.04.1999;
A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite
massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore.

VISTO il C.C.N.L. del 14.9.2000 ed in particolare l’at. 38 a norma del quale “le prestazioni di lavoro
straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non 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
CCNL dell�1.4.1999. La prestazione di lavoro 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”
VISTO il C.C.N.L. del 5.10.2001 ed in specie l’art. 15, integrante la suddetta disciplina relativa alle
prestazioni di lavoro straordinario;
VISTO il contratto integrativo decentrato la cui sottoscrizione definitiva è stata autorizzata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 02/11/2015;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore n. 255 del 09/12/2015 con la quale è stato
determinato in € 2.579,26 il fondo storicizzato per la corresponsione degli emolumenti spettanti al
personale in conseguenza delle prestazioni rese in straordinario:
DATO ATTO che l’ARAN, con nota n. 5401/2013 trasmessa all’IGOP – Ispettorato Generale per gli
ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, ha precisato che le risorse destinate
al fondo per il lavoro straordinario non rientrano tra le somme oggetto dell’applicazione dell’art. 9 c.
2/bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
VERIFICATO che compete all’organo esecutivo dell’Ente fornire indicazioni e indirizzi in materia di
quantificazione e utilizzazione delle risorse decentrate;
RITENUTO con il presente atto di definire le risorse da assegnare a ciascun settore per lavoro
straordinario anno 2016;
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RITENUTO di dover determinare in € 2.579,26 il fondo per il lavoro straordinario autorizzabile nel
corso dell’esercizio 2016, prevedendo la ripartizione delle risorse tra i settori dell’ Ente , sulla base
delle generali necessità dei vari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio che coinvolgono in
misura diversificata i vari Settori, a seconda dei differenti carichi di lavoro, degli obiettivi
dell’Amministrazione e dell’entità del personale in servizio;
Ritenuto pertanto, di dover ripartire il fondo per lavoro straordinario per l’anno 2016, pari ad un
ammontare complessivo di € € 2.579,26 nel seguente modo:
SETTORE TECNICO

€

515,85

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE,

€

515,85

SETTORE AMMINISTRATIVO

€

515,85

SETTORE SOCIALE

€

515,85

SETTORE FINANZIARIO

€

515,85

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto del principio d progressiva
riduzione della spesa del personale e trova adeguata copertura finanziaria nei documenti di
programmazione triennale di bilancio;
Dato atto, altresì, che sulla verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai sensi dell’art. 40/bis c. 1 del D.LGS N. 165/2001
e successive integrazioni e modificazioni , è stato acquisito il parere del collegio dei revisori in data
27.2.2015, prot. n. 7141;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore amministrativo, e il parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
Visto il D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008;
Visto il D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4.3.2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
Vista la legge n. 122 del 30.7.2010 di conversione del Decreto legge 31.5.2010, n. 78, “misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” come modificata dalla legge
27.12.2013, n. 147;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
di approvare la ripartizione fra settori del fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2015, pari ad un
ammontare complessivo di € 2.579,26 nel seguente modo:

SETTORE TECNICO

€

515,85
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE,

€

515,85

SETTORE AMMINISTRATIVO

€

515,85

SETTORE SOCIALE

€

515,85

SETTORE FINANZIARIO

€

515,85

di dare atto che la spesa complessiva di € 2.579,26 per risorse destinate al lavoro straordinario ,
trova copertura finanziaria ai competenti capitolo del Bilancio 2016
di riservarsi l’adozione di ogni eventuale ulteriore provvedimento in materia;
di demandare l’adozione degli atti conseguenti al settore AMMINISTRATIVO;
di trasmette copia del presente provvedimento alle OO.SS. alla R.S.U. e al Revisore dei conti per quanto
di competenza;
DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano a voti unanimi
favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Defrassu Alessandro

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore Amministrativo
Ghilarza, 04/03/2016

Dott.ssa Miscali Isabella

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 07/03/2016

Rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
14.03.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 14.03.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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