
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 29 del Reg.              

Data 13/3/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  tredici,   del mese di marzo,   alle ore 12,45, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore                

Assessore 

Assessore 

        Assente  

          Presente 

          Presente   
 

   

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Dr.ssa  Giovanna Romeo 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER 

LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

ANNO 2020. 

 



L’ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE 
 

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 che dà facoltà all'Amministrazione Comunale di avvalersi 

di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente, ciò in presenza di particolari 

esigenze di servizio;  

 

RICHIAMATI in particolare i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999 che 

testualmente recitano:  

1. “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 6.7.1995, per la parte che 

residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse 

eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole 

contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed 

integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15“;  

2. “Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate 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“;  

3. ”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. I risparmi derivanti 

dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria 

destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale”;  

4. “E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti ed 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”;  

RICHIAMATO l’art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000 che disciplina le prestazioni di lavoro 

straordinario ad integrazione del sopraddetto art. 14 del C.C.N.L. 1.04.1999;  

VISTI in particolare i commi 1, 2 e 3 del predetto articolo 38, che testualmente recitano:  

1. 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. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse 

previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.199;  

2. 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;  

3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli 

organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite 

massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere 3 elevato in 

sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo 

stesso;  

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 

dell’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;  

- le risorse per lavoro straordinario, a decorrere dall’anno 1999 non possono essere di importo 

superiore a quelle destinate alla medesima finalità nel 1998, ridotte del 3%;  

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore personale n. 14 del 05.02.2020 con la 

quale è stato determinato in € 20.000,00 il fondo per la corresponsione degli emolumenti spettanti al 

personale in conseguenza delle prestazioni rese in straordinario; 



PRESO ATTO che alla citata determinazione è stato espresso parere favorevole dal Revisore 

Unico dei Conti, prot. nr. 3963 del 11.03.2020; 

VERIFICATO che compete all’organo esecutivo dell’Ente fornire indicazioni e indirizzi in 

materia di quantificazione e utilizzazione delle risorse decentrate; 

RITENUTO con il presente atto di definire le risorse da assegnare a ciascun settore per lavoro 

straordinario anno 2020, nei limiti di quanto determinato con la sopra citata determinazione, 

prevedendo la ripartizione delle risorse tra i settori dell’ Ente, sulla base delle generali necessità dei 

vari uffici, in considerazione delle esigenze di servizio che coinvolgono in misura diversificata i 

vari Settori, a seconda dei differenti carichi di lavoro, degli obiettivi dell’Amministrazione e 

dell’entità del personale in servizio; 

RITENUTO pertanto, di dover dare indirizzo, per le motivazioni citate, per il riparto del fondo 

per lavoro straordinario per l’anno 2020, nel seguente modo e fermo restando i seguenti criteri: 

a) garantire le attività di pubblica sicurezza eccezionali e straordinarie; 

b) accantonamento della somma presuntivamente occorrente per assicurare gli interventi di 

reperibilità; 

c) servizi pubblica istruzione; 

d) servizi cimiteriali nelle giornate di chiusura ordinaria; 

e) garantire le funzioni di Stato Civile nelle giornate di chiusura ordinaria degli Uffici; 

f) garantire le attività straordinarie e peculiari collegate all’armonizzazione contabile dell’anno 

2020; 

3) di prendere atto che, sino al termine dell’anno, l’assegnazione delle risorse è la seguente: 

 

SETTORE  

Settore I 3.800 

Settore III - XIII 1.800 

Settore IV  

Settore V 400 

Settore VII 2.800 

Settore VIII 200 

Settore IX 7000 

Settore XII 4000 

 

DATO ATTO che: 

- in osservanza degli obblighi di informazione, della deliberazione di  indirizzo per la 

ripartizione del fondo per il lavoro straordinario, verrà data informazione ai soggetti di cui all’art. 

10, comma 2, del medesimo CCNL; 

- il presente provvedimento viene adottato nel rispetto del principio di progressiva riduzione 

della spesa del personale e trova adeguata copertura finanziaria nei documenti di programmazione 

triennale di bilancio; 

- sulla verifica della compatibilità dei costi con i vincoli di Bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge ai sensi dell’art. 40/bis c. 1 del D.LGS N. 165/2001 e 

successive integrazioni e modificazioni, viene richiesto il parere del revisore dei conti; 

TENUTO CONTO  del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 163 

del D.lgs 267/00, in base al quale, fino all’approvazione del Bilancio di previsione gli Enti Locali 

possono effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme 

previste nell’ultimo bilancio approvato; 

ACQUISITI, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

del Settore personale e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, 

D. Lgs.18.08.2000 n. 267 e smi; 

 

 

 



PROPONE 

 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di assegnare  per lavoro straordinario del personale dipendente per l'anno 2020, risorse 

finanziarie pari ad € 20.000,00 nel seguente modo: 

 

SETTORE  

Settore I 3.800 

Settore III - XIII 1.800 

Settore IV  

Settore V 400 

Settore VII 2.800 

Settore VIII 200 

Settore IX 7000 

Settore XII 4000 

 

 

Di dare indirizzo ai responsabili dei settori affinché siano rispettate le modalità contrattuali 

di utilizzo del lavoro straordinario e non venga sforato il budget come sopra definito. Si ricorda, 

a tal fine, che la capienza del fondo per lo straordinario e, dunque, la disponibilità finanziaria, 

non è presupposto di legittimità per l'espletamento dell’orario straordinario. Ciò perchè i 

contratti collettivi prevedono che lo straordinario possa essere compensato sia mediante 

erogazione finanziaria, sia mediante riposi compensativi. La soglia di legittimità degli ordini di 

servizio è costituita, invece, dal limite individuale che nel massimo può arrivare a 180 ore, salva 

l'eccezione di cui all'articolo 38, comma 2, del Ccnl 14.9.2000; 

Di stabilire che al pagamento dei compensi si procederà con successivi atti di impegno e 

liquidazione, con le seguenti modalità: 

a)-attestazione del lavoro straordinario prestato e rilevato a mezzo del sistema di 

rilevazione automatico delle presenze; 

b)-certificazione da parte del Responsabile del settore delle ore effettuate, della loro 

preventiva autorizzazione e della rispondenza delle prestazioni straordinarie ai requisiti previsti 

dall'art.38, comma 1 del C.C.N.L. 14.09.2000 del Comparto Regioni Enti Locali; 

Di stabilire che i singoli provvedimenti di autorizzazione preventiva, rimanendo esclusa 

ogni forma generalizzata di autorizzazione, vengano inviati per conoscenza all’ufficio del 

personale; 

Di dare atto che, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2020, potrà essere 

autorizzato e liquidato lavoro straordinario nei limiti dei dodicesimi consentiti ai sensi 

dell'art.163 del D.Lgs,267 /2000; 

Di trasmettere copia della presente alla delegazione trattante di parte pubblica, demandando 

al Presidente il prosieguo della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2020; 

Di dare mandato all'Ufficio Risorse Umane di trasmettere copia della presente a tutti i 

Responsabili di Settori Comunali e alle OO.SS - RSU e di trasmettere copia della presente al 

Revisore dei Conti per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di 

contrattazione decentrata integrativa;  

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime resa nelle forme di legge, 

immediatamente eseguibile , in conformità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.           

 

       f.to     Dr.ssa Gerarda Stella 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

FAVOREVOLE 

f.to  Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e alla regolarità contabile,  ai sensi dell’art.49 Tuel;         
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

 

 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 F.TO  Dr.ssa Giovanna Romeo 

 

F.TO  Dr. Giuseppe Pugliese 

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LAVORO STRAORDINARIO DEL 

PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020. 



 

 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 13/3/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                     F.TO      Dr.ssa  Giovanna Romeo 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 466  del 30/3/2020 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

30/3/2020  e vi rimarrà pubblicata fino al 14 aprile 2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/3/2020 

 

IL Messo Comunale  

F.TO Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 4480 del 30/3/2020 

 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                          F.TO    Dr.ssa  Giovanna Romeo  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 30/3/2020 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Giovanna Romeo 

 


