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   DATA N° ATTRIBUITO   

   03.11.2015 105 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE 
 

  

OGGETTO:  
Autorizzazione all’effettuazione di lavoro straordinario anno 2015. 
Provvedimento di impegno di spesa.- 

  
Il sottoscritto, Angelo Mura, Responsabile del Servizio Contabile. 
 
VISTO : 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 7 dell’10.06.2015 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: 01.06. – 31.12.2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 06 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2015, immediatamente esecutiva; 

5. il D.Lgs 267/2000; 
6. lo Statuto Comunale. 
ACCERTATA  la competenza all’adozione dell’atto in forza degli atti di organizzazione vigenti, e con 
particolare riferimento all’art. 107 comma 1 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale ai dirigenti ed ai 
Responsabili di servizio è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi 
poteri di spesa, e nella propria qualità di Responsabile della gestione giuridica del personale; 
RICHIAMATA  la propria determinazione n. 104 in data 03.11.2015 ad oggetto: “Costituzione fondo 
delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa anno 2015”, con la quale si costituiva il fondo 
in complessivi euro 23.481,41, oltre ad euro 900,00 per il lavoro straordinario che viene ripartito tra le aree, 
come di seguito: 

− Area amministrativa €                      0  
− Area finanziaria €           600,00 (n. 2 dipendenti) 
− Area tecnica  €           300,00 (n. 1 dipendente) 

ATTESO che: 
• le somme per il lavoro straordinario, pari a complessivi € 900,00 sono disponibili all’intervento n. 

1010801, capit. 1630 “Fondo incentivante la produttività del personale” del corrente bilancio di 
previsione; 

• il lavoro straordinario deve essere autorizzato esclusivamente dai responsabili d’area competenti, per 
i dipendenti della propria area; 

• ciascun responsabile del servizio deve accertarsi, prima di autorizzare il lavoro straordinario, di avere 
sufficienti risorse a disposizione nel budget assegnatogli: in caso di risorse insufficienti – non 
essendo consentito, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, integrare le risorse 
destinate allo straordinario – potrà esclusivamente, previo consenso scritto del dipendente, 
autorizzare lo straordinario con recupero delle ore prestate;  



VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 01.04.1999 parte normativa 1998/2001 
e parte economica 1998/1999 1998/2001 per il personale non dirigente del Comparto Regioni – Autonomie 
Locali; 
VISTI , in particolare, gli articoli 15 e 17 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999 disciplinanti, rispettivamente, 
la costituzione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché 
l’utilizzo delle risorse medesime; 
VISTO  l’art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, ai sensi del quale, fra l’altro: 
· per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli Enti possono 
utilizzare, a fare data dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate 
nell’anno 1998 al fondo destinato di cui all’art. 31 comma 2 lett. a) del C.C.N.L. stipulato in data 
06.07.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art. 15 comma 1 lettera a) C.C.N.L. stipulato 
in data 01.04.1999 (quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dell’art. 31 comma 2 C.C.N.L. stipulato in 
data 06.07.1995 già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni 
dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati) 
(comma 1); 
· le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole 
contenute nell’art. 31 comma 2 lettera a) del C.C.N.L. stipulato in data 06.07.1995 e s.m.i., sono destinate 
ad incrementare le disponibilità dell’art. 15 del C.C.N.L. in data 01.04.1999 (ibidem); 
· sono salvi gli incrementi della risorsa destinata al fondo per lavoro straordinario con le disponibilità 
derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di 
quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi; 
eccezionali (comma 2), nonché la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od 
Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del 
comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di 
settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro (comma 5); 
· 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, ed i risparmi derivanti confluiscono nelle risorse di 
cui all’art. 15 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo 
sistema di classificazione del personale (comma 4); 
VISTO  il C.C.N.L. stipulato in data 14.09.2000 per il personale non dirigente del comparto Regioni ed 
Autonomie Locali successivo a quello dello 01.04.1999, con particolare riferimento all’art. 38, ai sensi del 
quale, fra l’altro: 
· viene confermato il principio secondo cui 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 (comma 1); 
· viene confermato che ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del 
C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999 (ibidem); 
· 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 (comma 2); 
· sono previsti incrementi eccezionali, rispettivamente, rispetto al limite massimo annuo (comma 3) e il limite 
massimo giornaliero (comma 6) di ore prestate; 
VISTO  l’art. 38 commi 4 e 5 C.C.N.L. in data 04.09.2000, in merito alla determinazione della misura oraria 
dei compensi; 
VISTO  l’importo destinato per compensare le prestazioni di lavoro straordinario relativamente all’anno 
2015, quantificato nell’importo di Euro 900,00, che nella presente sede si conferma quale allocazione di 
risorsa ai sensi del citato articolo 14 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999; 
RITENUTO  demandare a separato provvedimento la disciplina economica per la retribuzione delle 
prestazioni operate in occasione delle emergenze costituite da eventi di precipitazione nevosa, previo 
stanziamento di idonea provvista finanziaria; 
VISTI : 

- Il D.Lgs. 267/2000; 
- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- Il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 



- La normativa in materia di pubblico impiego anche a livello di contrattazione collettiva 
 

D E T E R M I N A 
 

DI AUTORIZZARE , ai sensi di quanto in narrativa, il personale dipendente allo svolgimento di lavoro 
straordinario per l’anno 2015, nella misura di Euro 900,00 dando atto che l’autorizzazione comprende il 
periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2015 e pertanto comporta regolarizzazione delle prestazioni già effettuate; 
DI DARE ATTO che pertanto l’autorizzazione allo straordinario riguarda i seguenti dipendenti: 

- Sig. Meloni Pinuccio – vigile; 
- Sig.ra Deligia Sebastiana – assistente sociale; 
- Sig. Pianu Salvatore – Operaio Comunale; 

DI DETERMINARE  in Euro 900,00, al netto dell’IRAP e degli oneri riflessi a carico dell’Ente, 
l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell’articolo 14 C.C.N.L. stipulato in data 
01.04.1999; 
DI IMPUTARE  la complessiva spesa di Euro 900,00, da intendersi quale spesa massima, e salva precisa 
determinazione in sede di provvedimento di liquidazione, sulla base delle prestazioni effettivamente 
effettuate, oltre oneri riflessi e IRAP a carico del datore di lavoro ex lege, all’intervento 1.01.02.01, cap. 
1630 del bilancio di previsione esercizio 2015, ove viene registrato l’impegno 2014/319; 



 
 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
03.11.2015  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 
e 153 del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 03.11.2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             Rag. Angelo MURA  
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                         Rag. Angelo MURA 
 
 
 

 

 
 
 
 


