COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73
OGGETTO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2017.

L’anno 2017 addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 14,00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

Oggetto: Costituzione del Fondo per il lavoro straordinario. Anno 2017.

PREMESSO che il personale dipendente di questa Amministrazione comunale viene chiamato a
svolgere lavoro straordinario per far fronte ai numerosi compiti di istituto;
RICHIAMATO l’art. 14, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001 per il
personale del comparto “Regioni – Autonomie Locali” 01/04/1999, il quale dispone che 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 06/07/1999, le quali costituiscono un fondo separato da
quello di cui al successivo art. 15 (risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività);

ATTESO che 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 i medesimi è rideterminato in 180 ore, ai sensi del citato art. 14, comma
4;
RITENUTO con il presente provvedimento di determinare la costituzione del fondo in discorso
per l’anno 2016;
CONSIDERATO che le esigenze delle prestazioni straordinarie coinvolgono in misura
diversificata i vari Uffici e Servizi a motivo del differente carico di lavoro e dell’entità del personale in
servizio, per cui si reputa opportuno demandare a provvedimento del segretario/direttore la
ripartizione del fondo tra i vari uffici, previa intesa con i responsabili delle strutture;
DATO ATTO che ad autorizzare i singoli dipendenti allo svolgimento di lavoro straordinario
sono incaricati i Responsabili dei vari uffici e servizi, unitamente al segretario comunale, i quali
disporranno singole autorizzazioni al personale di competenza ogni qualvolta ne ricorra il caso e nei
limiti del budget assegnato;
SI PROPONE
1.

DI DETERMINARE, per quanto sopra esposto e che si dà qui per riportato, il Fondo complessivo
per lavoro straordinario relativo all’esercizio 2017 effettuabile su singole autorizzazioni del
Segretario comunale e del relativo responsabile del personale dipendente dell’Amministrazione
Comunale, in € 1.362,09 come risulta dal prospetto allegato A) che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. DI PRECISARE che al personale di categoria D titolare di posizione organizzativa non compete
alcun compenso a titolo di lavoro straordinario, come previsto dall’art. 10 del CCNL 31/03/1999,
fatto salvo quanto previsto al successivo punto 8;
3. DI DARE ATTO che alla liquidazione dei compensi sarà proceduto con determinazione del
responsabile dell’Ufficio Personale, nei limiti stabiliti e dietro presentazione di apposite richieste,
alle quali dovrà essere allegata copia delle singole autorizzazione rilasciate dal rispettivo
responsabile, quale documento giustificativo;
4. DI DARE ATTO altresì, che il corrispettivo complessivo non potrà in ogni caso superare la somma di
€ 1.362,09 e che il limite massimo annuo individuale per le prestazioni in argomento è stabilito in
180 ore;

5. DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’art. 14.3 del CCNL 01/04/1999, le delegazioni di parte
pubblica e di parte sindacale si incontreranno almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni
che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che
possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di
razionalizzazione dei servizi;
6. DI IMPUTARE la somma di € 1.362,09 al cap. 2165 “Fondo prestazioni straordinarie” in conto
competenza del B.P. 2017;
7. DI PRECISARE che ai sensi degli artt. 38 e 39 del CCNL integrativo sottoscritto il 14/09/2000:
per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione ad attività di diretta assistenza
agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico, il
limite individuale di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL 01/04/1999 può essere elevato in sede di
contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo
stesso art. 14;
• il lavoro straordinario prestato per consultazioni elettorali o referendarie e quello per
fronteggiare eventi straordinari imprevedibili per calamità naturali non concorre ai limiti di cui
all’art. 14 CCNL 01/04/1999, ed in tali occasioni il compenso relativo spetta anche al personale
incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative;
•

8. DI DESIGNARE responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della
Legge n. 241/1990, la sig.ra Patrizia Sartori, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Personale.
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che:
•

è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;

•

è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore
ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente
atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

Allegato A)
alla D.G.C. N. 73 DEL 20/12/2017

FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2017

DESCRIZIONE
Fondo di cui alla lett. a) art. 31, comma 2, C.C.N.L.
06/07/1995
Riduzione Fondo lavoro straordinario nella misura
del 3% a decorrere dal 31/12/1999
Riduzione Fondo lavoro straordinario di quota
parte delle risorse già destinate nel 1998 al
personale delle ex. VII q.f. incaricato di posizione
organizzativa (n. 2 unità)
TOTALE

IMPORTI

€ 2.633,93
- € 42,13

- € 1.229,71
€ 1.362,09

SETTORE: UFFICIO PERSONALE
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Costituzione del Fondo per il lavoro straordinario. Anno 2017.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 20/12/2017
•

In ordine alla regolarità contabile:
favorevole
sfavorevole
.................

Il Responsabile del Servizio
F.to SARTORI dr.ssa PATRIZIA

data parere: 20/12/2017
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
• Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 06
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì 04/01/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 04/01/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

