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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 25/09/2015

OGGETTO:

FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2015. RIPARTIZIONE.

L’anno 2015 addì 25 del mese di Settembre dalle ore 09.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

PIRINA Pasquale

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

NO

MOI Michela

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa MEMMOLI Gabriella
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’art. 31 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 06/07/1995,
detta la disciplina per il finanziamento della parte variabile della retribuzione,
mediante la istituzione del Fondo del trattamento accessorio del Personale;
- il primo comma individua i criteri e le modalità per la sua costituzione,
mentre il successivo secondo comma lett. a), stabilisce che parte delle
risorse ivi previste siano destinate a compensare le prestazioni di lavoro
straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari
situazioni di lavoro, dando la possibilità di costituire un apposito Fondo per il
lavoro straordinario;
DATO ATTO che:
- in base all’art. 14 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del
01/04/1999, 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 comparto Regioni ed
Autonomie Locali del 06/07/1995, per la parte che residua dopo
l’applicazione dell’art. 15, comma 1 lett. a) del CCNL comparto Regioni ed
Autonomie Locali del 01/04/1999;
- le risorse previste nel Fondo per il lavoro straordinario possono essere
incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge
connesse alla tutela di particolari attività, come quelle elettorali, nonché per
fronteggiare eventi eccezionali;
- al fine di consentire una progressiva e stabile riduzione del ricorso al lavoro
straordinario, l’art. 14 comma 4, del CCNL del 01/04/1999, stabilisce che a
decorrere dal 31.12.99, le risorse destinate al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario devono essere ridotte con le percentuali
via via stabilite dai contratti collettivi nazionali, (nella misura del 3% nell’anno
2000) ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è
stabilito in 180 ore annue;
CONSIDERATO

che le prestazioni di lavoro straordinario sono finalizzate 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 e, che le stesse devono essere preventivamente autorizzate dal
responsabile di servizio sulla base delle esigenze organizzative e di servizio,
individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione;

ACCERTATO che:
- il fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2015 è stato quantificato, nel
rispetto dei criteri e dei limiti suindicati, in un importo di € 6.713,94;
- la somma di € 6.713,94 è prevista sul cap. 310 del redigendo bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015;
- in osservanza degli obblighi di informazione, la deliberazione di
costituzione e ripartizione del fondo per il lavoro straordinario verrà
trasmessa ai soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del medesimo CCNL;

COMUNE DI AGLIENTU

VISTA

la deliberazione n. 1 del 12/01/2015 avente ad oggetto:
RIORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI. SOPPRESSIONE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE ED ACCORPAMENTO SERVIZI;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°9,10,11,12 del 01/07/2015;

RITENUTO

di approvare la ripartizione del fondo per il lavoro straordinario per l’anno
2015, confermando quanto stabilito concordemente dai responsabili dei
servizi, in quanto vengono rispettati i seguenti criteri:
•

situazione di emergenza dovuta ad assenze per lunghi periodi di
dipendenti assegnati al servizio;

•

peculiarità dei servizi, intendendo per tali le manutenzioni, l’ufficio
ragioneria, la polizia locale;

•

Numero dei dipendenti assegnati a ciascun servizio;

SERVIZIO SEGRETERIA E
AFFARI GENERALI
SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

759,00

2.981,94

AREA TECNICA

2.202,00

771,00

€. 6.713,94

TOTALE

VISTI

i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

VISTA

la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario,
formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e
integrazioni;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Vigente CCNL del Comparto “Regioni – Autonomie locali”;

La Giunta Comunale, con votazione unanime e palese

DELIBERA

COMUNE DI AGLIENTU

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di ripartire il fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2015, pari ad un ammontare
complessivo di € 6.713,94 nel seguente modo:

SERVIZIO SEGRETERIA E
AFFARI GENERALI
SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE

2.981,94

AREA TECNICA

2.202,00

TOTALE

759,00
771,00

€. 6.713,94

3. di dare atto che:
- nella ripartizione del fondo per il lavoro straordinario sono stati rispettati i
seguenti criteri:
•

situazione di emergenza dovuta ad assenze per lunghi periodo di
dipendenti assegnati al servizio;

•

peculiarità dei servizi, intendendo per tali le manutenzioni, l’ufficio
ragioneria, la polizia locale;

•

numero dipendenti assegnati a ciascun servizio;

- le prestazioni di lavoro straordinario sono finalizzate 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 e, che le stesse devono essere preventivamente autorizzate dal
responsabile di servizio sulla base delle esigenze organizzative e di servizio,
individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione;

4. di demandare il Responsabile del personale ad assumere i provvedimenti gestionali
derivanti dal presente atto ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa sul bilancio
2015;
5. di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18
agosto 2000 n°267.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 54

Ufficio Proponente: Ufficio Personale
Oggetto: FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2015. RIPARTIZIONE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/09/2015

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/09/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 29/09/2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6906.
Aglientu, lì 29/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/09/2015 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 25/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 29/09/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa MEMMOLI Gabriella)
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