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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 DEL 24 MAGGIO 2017

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEI BUDGET RELATIVI AI COMPENSI PER 
LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO -  AN
NO 2017

L’anno duemiladiciasette addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 11.00 
nella residenza Municipale si è riunita la Gixmta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

EIORAVANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania 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 AFFARI GENERALI E 
RISORSE UMANE;

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

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, 
Dott. Maurizio Loreto OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE 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.



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

SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO: RISORSE UMANE 

UFFICIO: RISORSE UMANE

Dirigente f.f. : DOTT. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEI BUDGET RELATIVI AI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO 
DEL LAVORO STRAORDINARIO -  ANNO 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
f

IL SINDACO

Premesso che per il finanziamento dei compensi per lavoro straordinario trovano applicazione in via 
esclusiva le regole dell’articolo 14 del CCNL sottoscritto il 1 aprile 1999 che stabiliscono le specifiche 
modalità di quantificazione delle risorse a tal fine destinate;

Considerato che gli enti, a far data, dal 31 dicembre 1999, possono utilizzare risorse finanziarie per la 
corresponsione dei compensi relativi a tali prestazioni in misura non superiore a quella'destinata nell’anno 
1999 ridotte, una tantum, del 3% ai sensi del còmma 4 dello stesso articolo 14;

Visto l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nel quale si dispone che a decorrere dal 
1 gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per 
l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Richiamato il parere ARAN prot. n. 5401 del 13 maggio 2013 relativo all’estensibilità al fondo per il lavoro 
straordinario delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il salario accessorio di cui al D.L. 
78/2010, i cui orientamenti interpretativi sono stati asseverati dall’ispettorato generale per gli ordinamenti 
del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell’economia e delle finanze;

Evidenziato che nel suddetto parere si afferma che può ritenersi condivisibile la scelta di circoscrivere il 
limite previsto dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 alle sole risorse destinate alla contrattazione 
integrativa (fondo in senso stretto), di cui a ll’art. 15 del CCNL del 1.4.1999 in quanto per il fondo per il 
lavoro straordinario dei singoli enti non si pone un problema di eventuale crescita del suo ammontare per il 
periodo successivo al 2010 dato che esso, come quantificato presso ciascuna amministrazione, è 
immodificabile in aumento'.

Considerato che i suddetti orientamenti applicativi possono ritenersi applicabili anche alle analoghe norme 
contenute nella legge 208/2015 in quanto, per quanto qui di interesse, sostanzialmente corrispondenti alla 
disciplina previgente;

Dato atto che l’ammontare delle le risorse relative ai compensi per l’effettuazione di prestazioni di lavoro 
straordinario sono determinate complessivamente in € 57.743,50;



Evidenziata la necessità di provvedere all’assegnazione ai vari Dirigenti della quota parte delle risorse 
destinate alla retribuzione delle prestazioni rese in regime di straordinario per il corrente anno 2017;

Dato atto che con nota prot. 15304 del 30.03.2017 il servizio Risorse umane ha proceduto alla rilevazione 
delle esigenze lavorative in straordinario presso le diverse strutture dell’ente;

Verificate le richieste avanzate dai dirigenti in relazione ai fabbisogni delle strutture di competenza;

Considerato infine 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;

Evidenziato che, ai sensi del citato articolo 14, il limite massimo annuo individuale per le prestazioni di 
lavoro straordinario è’determinato in 180 ore, fatta eccezione per le attività di diretta assistenza agli organi 
istituzionali per un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico per i quali, ai sensi dell’art. 38 
del CCNL stipulato il 14 settembre 2000, il limite massimo individuale può essere elevato, fermo restando il 
limite delle risorse previste;

Visto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 18 aprile 2017 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente degli enti locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti del Settore Affari generali e 
Risorse umane e dèi Settore Economico-finanziario ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di affidare a ciascun Dirigente il budget 2017 per compensare lo svolgimento di attività lavorativa in 
straordinario da parte dei dipendenti assegnati alle strutture di competenza, come di seguito indicato:

Staff del Sindaco €23.743,50
Comando Polizia locale - Anagrafe € 6.500,00
Avvocatura Comunale € 1.000,00
Settore Affari generali e Risorse umane € 4.500,00
Settore Economico-finanziario € 6.000,00
Settore Servizi sociali, Culliii'ali ed Ambientali €7.000,00
Settore Assetto e gestione del territorio €3.000,00
Settore Opere pubbliche e manutenzione urbaKa € 6.000,00
TOTALE € 57.743,50

2. di autorizzare, al fine di assicurare i servizi assistenza istituzionale alla segreteria del Sindaco, il 
personale operante presso lo staff ad effettuare, per il corrente anno, lavoro straordinario in deroga al 
limite delle 180 ore annue cadauno e comunque nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative 
in materia di orario di lavoro;

3. di dare atto che lo svolgimento del lavoro straordinario dovrà avvenire con le seguenti modalità:
a) il Dirigente procederà, in relazione alle esigenze di servizio, ad autorizzare le prestazioni in regime 

di lavoro straordinario dei dipendenti assegnati alle strutture di propria competenza;



b) l’autorizzazione a liquidare le ore di lavoro straordinario svolte dai dipendenti interessati, avverrà 
previa approvazione sul ̂ sistema automatizzato delle presenze rilasciata dai Dirigenti ai quali è 
assegnato il personale;

c) il limite delle ore di lavoro straordinario liquidabili ai dipendenti assegnati ad ogni settore 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;

4. di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione sugli specifici stanziamenti previsti nel bilancio 
di previsione 2017 approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 18 aprile 2017;

5. di incaricare il dirigente del settore Affari generali e Risorse umane di procedere agli atti conseguenti, 
ivi compreso il relativo impegno di spesa previa verifica degli stanziamenti di bilancio;

6. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti sindacali rappresentativi;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SINDACO 
Dott. Sancut» Bartolomeo





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

Oggetto: ASSEGNAZIONE DEI BUDGET RELATIVI AI COMPENSI PER LO SVOLGIMENTO 
DEL LAVORO STRAORDINARIO -  ANNO 2017.

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

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: 

___________________________ ^ _____________________

Data

IL D IR K ^ T E  F.F. 
del ServizÌQ<Kì^rse Umane

Dott. M a u r ^ p ^  :eto Ottaviani

Per quanto concen^ la regolarità cantabile Parere:

e>P (è.

Data

IL D IR K ^ T E
del Servizi< l̂Bilancio

Dott. '̂^ /̂K^nalLivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

II 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 I, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 

Q Q|,| 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 0 1 GIÙ 7P17 f t o  dott.ssa Rita Riccio

• II 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
lì ____________________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’istruttore Direttivo Amministrativo 

dott. Gftrtìr^ Albanese

iFormla.


