
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 201 DEL 05 AGOSTO 2015

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET PER COMPENSI PRESTAZIONI 
RESE IN REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO DAI DI
PENDENTI NELL’ANNO 2015

L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di Agosto alle ore 12:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGUA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE ECONOMICO FINAN
ZIARIO ;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. ITALO LA ROCCA
in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. ITALO LA ROCCA
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E BILANCIO

SERVIZIO RISORSE UMANE 
DIRIGENTE:Dr.ssa Tiziana Livornese 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET PER COMPENSI PRESTAZIONI RESE IN 
REGIME DI LAVORO STRAORDINARIO DAI DIPENDENTI 
NELL'ANNO 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 327 del 24/9/2014 , venivano, tra l ’altro, 
assegnati ai Dirigenti dei Settori e ai Responsabili dei Servizi i budget per compensi delle 
prestazioni rese in regime di lavoro straordinario dal personale non dirigente con 
stanziamento delle risorse per la somma di € 57.743,50, oltre ad € 20.210,23 per oneri 
riflessi;

ACCERTATO che le risorse economiche da stanziare nell’anno non possono superare il 
corrispondente importo dell'anno 2010 e ciò in accoglimento di quanto disposto dall'art. 9 - 
comma 2 - bis del D.L. 31/5/2010, n. 78, così come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 
122;

RICORDATO che lo stanziamento complessivo per l'anno 2010 era già al netto della 
riduzione del 3% operata, sin dall'anno 1999, in applicazione dell’art. 14 - comma 4 - del 
C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 01.04.1999 e contenuto, 
sin dal 2008, entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate 
per l'anno 2007 e ciò ai sensi del comma 82 - art. 3 - Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 
2008);

FATTO PRESENTE che, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali sottoscritto il 01.04.1999:

il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario è 
determinato in 180 ore;

- i risparmi derivanti dall'applicazione del citato comma 4° confluiscono nelle risorse di 
cui all'art. 15 dello stesso contratto con prioritaria destinazione al finanziamento del 
nuovo sistema di classificazione del personale;
che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionale e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di 
programmazione del tempo di lavoro o di copertura dell'orario di lavoro; 
tutti i contratti collettivi nazionali hanno previsto, sin dai rinnovi contrattuali del 1995, 
un principio generale di riduzione complessiva delle risorse destinate a tale finalità, 
disponendo contestualmente che i risparmi venissero utilizzati per il finanziamento dei 
fondi decentrati;
che gli enti dall'anno 1999 possono utilizzare risorse finanziarie per la corresponsione 
dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario in misura non superiore a 
quella destinata nell'anno 1999 al fondo di cui all'art. 1, comma 2 lette. A) del CCNL 
dell'1.4.1999, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art, 15, comma I . lettera
a) del contratto stesso;



che la riduzione prevista costituisce, pertanto, un finanziamento di natura stabile e le 
risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario rimangono 
inalterate e consolidate a far data dal 31.1.21999;

VISTO che con deliberazione C.C. n. 12 del 9 giugno 2015 è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2015 e pluriennale 2015-2017, resa esecutiva ai sensi di legge;
RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all'assegnazione ai vari Dirigenti della 
quota parte delle risorse destinate alla retribuzione delle prestazioni rese in regime di lavoro 
straordinario dal personale non dirigente per il corrente anno 2015;
RICORDATO che ai sensi dell'art. 38 del CCNL stipulato il 14/09/2000, la cui disciplina è 
stata confermata dall'art. 45 - comma - 1 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, in relazione 
all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti 
non superiore al 2% dell'organico, il limite massimo individuale di cui all'art. 14 comma 4 
del CCNL 01/04/1999 può essere elevato fermo restando il limite delle risorse previste;
ACCERTATA la necessità di ridistribuire i capitoli di spesa in base al nuovo assetto 
organizzativo di cui alla deliberazione G.C. n. 21 del 16.02.2015;
VISTA la nota della Segreteria Generale Prot. SG/2015/117 con la quale si chiedeva di 
comunicare le esigenze che ciascun Dirigente ravvisava per il ricorso al lavoro 
straordinario;
VISTE le note di risposta dei Dirigenti ognuno per il proprio Settore di appartenenza; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

per i motivi in premessa specificati e che si intendono di seguito integralmente riportati:

1. di dare atto che le risorse finanziarie da destinare alla corresponsione dei compensi 
relativi al lavoro straordinario per l'anno 2015, sono individuate come appresso:

- € 57.743,50 compenso per lavoro straordinario;
- € 20.210,23 oneri riflessi;

2. di dare atto, altresì, che la suddetta somma trova conferma nello stanziamento previsto 
nel di bilancio di previsione dell'anno 2015 approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 
09 giugno 2015;

3. al fine di assicurare i servizi di Staff al Sindaco, di autorizzare il personale operante ad 
effettuare, per il corrente anno, lavoro straordinario, in deroga al limite delle 180 ore 
annue cadauno e comunque nei limiti stabiliti dal CCNL vigente;

4. di approvare il prospetto appresso indicato, recante l'affidamento a ciascun Dirigente 
del budget per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario effettuate in regime di 
straordinario dai dipendenti assegnati ai Settori da loro diretti per l'anno 2015:

S E T T OR E D I R I G E N T E  R E S P O N S A B I L E B U D G E T  A S S E G N A T O

Staff  del Sindaco €. 20.000,00

n. 1 Avvocatura 
Comunale

Avv. Domenico Di Russo €. 1.000,00



N. 2 -  Affari Generali- 
Servizi sociali -  Scuola 

, Cultura e Sport
Arch. M arilena Terreri €. 7.000,00

N. 3 -  Servizio 
D emografico Statistico 
-  A ttiv ità  Produttive -  

Patrimonio -  Gare e 
Contratti

Dr.ssa Tiziana Livornese €. 6.000,00

N. 4-Settore Economico 
Finanziario e Risorse 

Umane
Dr.Italo La Rocca €. 7.000,00

N.5 -  Igiene Urbana e 
politiche ambientali Arch. Stefania Della Notte €. 5.243,00

N. 6 -  U rbanis tica  e 
Lavori Pubblici

Arch. Sisto Astarita €. 3.500,00

N.7 -  Poliz ia  Locale Dr.ssa Rosanna Picano €. 7.000,00

Segreteria Generale Dr.ssa Rita Riccio €. 1.000,00

Totale
€ 57.743,00

5- di dare atto che lo svolgimento del lavoro straordinario dovrà avvenire con le seguenti 
modalità:
a) il Dirigente o il Responsabile del Servizio procederà, in relazione alle esigenze di 

servizio, a programmare ed autorizzare le prestazioni in regime di lavoro 
straordinario dei dipendenti assegnati al proprio Settore o Servizio;

b) l’autorizzazione a liquidare le ore di lavoro straordinario svolte dai dipendenti 
interessati, avverrà dietro approvazione sul nuovo sistema automatizzato delle 
presenze (work flou) rilasciata dal Dirigente, dal Responsabile di Staff del Sindaco 
o dal Segretario Generale, ai quali è assegnato detto personale, che costituirà titolo 
per il relativo pagamento;

c) il limite delle ore di lavoro straordinario liquidabili ai dipendenti assegnati ad ogni 
Ufficio o Servizio è rapportato al budget assegnato con la presente deliberazione;

d) le ore eccedenti il normale orario di servizio rilevabili dai cartellini individuali, 
senza la relativa autorizzazione automatizzata, non saranno né retribuite, né 
soggette a recupero compensativo;

e) di demandare per l'effetto, al Segretario Generale, ai Dirigenti, al Responsabile di 
Staff e ai Responsabili degli Uffici, la gestione delle prestazioni in regime di lavoro 
straordinario, nel Rispetto dei criteri stabiliti nel presente provvedimento;

6- di demandare al Dirigente dell'Ufficio Personale la predisposizione degli atti 
consequenziali;

7- di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali;
8- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 

comma 4. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: assegnazione budget per compensi prestazioni rese in regime di lavoro straordinario dai 
dipendenti nell’anno 2015.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, ri.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: favorevole



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
13 asosto 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 13 asosto 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
li
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