COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
COPIA
N.41 DEL 03.05.2012

OGGETTO:

FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2012: ASSEGNAZIONE
RISORSE AI RESPONSABILI DEI SETTORI.

L'anno DUEMILADODICI, il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 17,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori:
Presenti
Si No
GUARNA ANTONIO
x
x
ROMEO CARMELO
BARBARO DEMETRIO ORESTE
x
CREA GIUSEPPE
x
FOTI FRANCESCO
x
Assessore
MACHEDA BRUNO
x
MINNITI SANTO
x
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i contratti Collettivi nazionali di lavoro del personale del Comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali;
Rilevato che nell’Ente sono operanti in tutti i posti di lavoro strumenti idonei di
controllo dell’orario secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 412/1991 dalla
Legge n. 244 del 24/12/2007 ( Legge Finanziaria);
Dato atto che:
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a) Per la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario dovrà essere
istituito uno specifico fondo;
b) La distribuzione del fondo per il lavoro straordinario non rientra nella
disciplina dettata dall'art.17 CCNL 1.04.1999;
Visto l'art. 38 del CCNL stipulato in data 14.09.2000, successivo a quello del
1.4.1999, secondo il quale:
a) 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;
b) La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente,
sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuale dell'ente,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
Visto l'art. 3 della legge n. 244 in data 24.12.2007 (finanziaria 2008), ed in particolare i
seguenti commi:
"82. in ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al
comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il
limite del 90 per cento delle risorse finanziare allo scopo assegnate per l'anno
finanziario 2007; 83. le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi
per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica
delle presenze;
Accertato che:
il limite massimo del fondo straordinario per l'anno 2012 è stato quantificato, nel
rispetto dei criteri e dei limiti suindicati, in un importo di € 4.198,30, come evidenziato
dal responsabile del servizio economico finanziario, con nota del 3.05.2012 prot.n.ro
4770;
Vista la richiesta prot. n.ro 4007 del 11 aprile 2012 con la quale il Responsabile del
Settore Vigilanza rappresenta la necessità di attribuzione delle risorse anche per
l’espletamento delle attività connesse all’ufficio Protezione Civile;
Considerata la spesa storica per lavoro straordinario di ciascun Settore;
Tenuto conto della peculiarità di alcuni servizi intendendo per tali quelli intendendo per
tali: Protezione civile, Sanità e Igiene Pubblica, Viabilità e traffico tenuto conto della
spesa storica ;
Visto il d.l.g.s. n. 66/2003 ed il d.lgs.vo n. 213/2004;
Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei settori competenti, ai sensi dall'art.49 del
d.lgs.vo n.267/2000, qui integralmente trascritti;
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
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DELIBERA
Di ripartire il fondo lavoro straordinario per l'anno 2012, pari ad un ammontare
complessivo di € 4.198,30 nel seguente modo:

SETTORE VIGILANZA
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Svolgimento di attività connesse alla viabilità, € 2.700,00
traffico e sanità
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
Attività
C.O.C.
SETTORE
SERVIZI GENERALI E
DEMOGRAFICI

€ 600,00

Ufficiale di Stato Civile in reperibilità
SETTORE URBANISTICA LAVORI
PUBBLICI E SERVIZI

€ 898,30

Di dare indirizzo ai responsabili dei Settori interessati affinché siano rispettate le modalità
contrattuali di utilizzo del lavoro straordinario e del budget;
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 SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000
Per quanto concerne la regolarità tecnica amministrativa si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
f.to Dott. ssa Patrizia Bognoni
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco-Presidente
f.to dott. Antonio Guarna

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa
all’albo pretorio on line al n.ro

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì
IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. L. Familari
Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene
pubblicata oggi

all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici

giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con
prot. n.

del

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………….
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

