COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 123 del 17-05-2017
Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL
LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 - AI SENSI DELL'ART. 14 DEL
C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999.
L'anno duemiladiciassette, addì diciassette, alle ore13:05 del mese di maggio, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone dei signori:
CANNATA GIUSEPPE

SINDACO

A

GIGLIUTO SEBASTIANO

V. SINDACO

P

COCO VINCENZO

ASSESSORE ANZ.

P

CAMINITO SEBASTIANO

ASSESSORE

P

TERNULLO DANIELA

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Assume la presidenza il VICE SINDACO Geom. GIGLIUTO SEBASTIANO, partecipa il
VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa MARCHICA ENZA, dichiara legale
la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura
finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ******* *******

Data *******

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Vincenzo Coco, in qualità di Assessore alle Risorse Umane, avanza,
alla Giunta Municipale, la seguente proposta di deliberazione, avente oggetto:

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO
STRAORDINARIO - ANNO 2017 - AI SENSI DELL’ART. 14 DEL C.C.N.L.
COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01.04.1999.

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 comma 1, 2, 4 e 5 dell'art. 14 del C.C.N.L.
01.04.1999 che testualmente recitano:
comma 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“;
comma 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“;
comma 4. ”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 eventualmente 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”;
comma 5. “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”;
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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 comma 1, 2 e 3 del predetto articolo 38, che testualmente
recitano:
comma 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;
comma 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;
comma 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 elevato in sede di contrattazione
decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso;
RILEVATO che 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%;
DATO ATTO che ai sensi del predetto art. 14 del CCNL dell’1.4.1999 la somma
destinata alla remunerazione del lavoro straordinario prestato nell’anno 2016 è stata
quantificata in € 26.609,95;
CHE ai sensi del predetto art. 14 del C.C.N.L. 01/04/1999 la somma destinata alla
remunerazione del lavoro straordinario per l’anno 2017 è quantificata in € 26.609,95;
DATO ATTO che sussistono, altresì, risorse destinate al pagamento dei compensi
per prestazioni di lavoro straordinario per consultazioni elettorali, quantificate ai
sensi dell’art. 14 comma 2 del C.C.N.L. 01/04/1999, come di seguito indicate:
 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’ 11 Giugno 2017 per
€ 49.994,59;
CONSIDERATA la necessità di garantire la costituzione del Fondo per la
remunerazione del lavoro straordinario per l'anno 2017, nel limite dello stanziamento
annuale previsto, a favore di ogni Settore/Staff dell’Ente;

PROPONE
All’Onorevole Giunta
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PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
 di QUANTIFICARE, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999,
l’ammontare del fondo delle risorse destinate al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2017 in € 26.609,95;
 di DARE ATTO che sussistono risorse destinate al lavoro straordinario per
consultazioni elettorali, quantificate ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.C.N.L.
01/04/1999, come di seguito indicate:
 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’ 11 Giugno 2017 per
€ 49.994,59;
 di DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000:
- le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;
- la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente e
preventivamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle reali esigenze
organizzative e di servizio;
 di UTILIZZARE l’ammontare del fondo, come sopra quantificato, tra i
diversi Settori/Staff in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, in
ragione delle specifiche ed effettive esigenze funzionali riscontrate da ciascun
Responsabile di P.O.;
 di DARE ATTO che la spesa complessiva di € 35.204,97 è imputata nei
capitoli previsti dagli strumenti nel Bilancio 2017, ove sono allocate le
rispettive disponibilità di fondi, di seguito riportati:
 € 26.609,95 missione 1 programma 11 titolo 1 ex cap. 2846 a voce:
“FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI
SERVIZI”;
 € 6.333,17 missione 1 programma 11
titolo 1 ex cap. 2847 a voce
“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”;
 € 2.261,85 missione 1 programma 11 titolo 1 ex cap. 2847 art. 1 a
voce “CONTRIBUTI IRAP”;
 di DEMANDARE al Dirigente della I Struttura l’espletamento degli
adempimenti consequenziali al presente atto;
 di DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori/Staff in cui si articola la struttura
organizzativa dell’Ente di disporre, per quanto di competenza, e previa
conferenza dei servizi, l’utilizzo delle somme occorrenti per le prestazioni di
lavoro straordinario, in relazione alle effettive esigenze dell’Ente e nel rispetto
del bilancio comunale, procedendo con successivo provvedimento alla
liquidazione dei compensi dovuti al personale dipendente;
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 di TRASMETTERE copia della Deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. per
la dovuta informazione;
 di PROPORRE
provvedimento.

l’adozione

dell’immediata

esecutività

del

presente

L’Assessore alle Risorse Umane
Vincenzo Coco
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL
LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 - AI SENSI DELL’ART. 14 DEL
C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01.04.1999”.
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale
motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola meritevole
di approvazione;
ACQUISITI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTA la L.R. n. 48/91 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 267/00;
VISTE le LL.RR. n. 44/91 e n. 23/97;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
DI QUANTIFICARE, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 01.04.1999,
l’ammontare del fondo delle risorse destinate al pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2017 in € 26.609,95;
DI DARE ATTO che sussistono risorse destinate al lavoro straordinario per
consultazioni elettorali, quantificate ai sensi dell’art. 14 comma 2 del C.C.N.L.
01/04/1999, come di seguito indicate:
 Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dell’11 Giugno 2017 per
€ 49.994,59;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000:
- le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di
lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro;
- la prestazione di lavoro straordinario deve essere espressamente e
preventivamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle reali esigenze
organizzative e di servizio;
DI UTILIZZARE l’ammontare del fondo, come sopra quantificato, tra i diversi
Settori/Staff in cui si articola la struttura organizzativa dell’Ente, in ragione delle
specifiche ed effettive esigenze funzionali riscontrate da ciascun Responsabile di
P.O.;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 35.204,97 è imputata nei
capitoli previsti dagli strumenti nel Bilancio 2017, ove sono allocate le rispettive
disponibilità di fondi, di seguito riportati:
 € 26.609,95 missione 1 programma 11 titolo 1 ex cap. 2846 a voce:
“FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEI
SERVIZI”;
 € 6.333,17 missione 1 programma 11
titolo 1 ex cap. 2847 a voce
“CONTRIBUTI OBBLIGATORI”;
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€ 2.261,85 missione 1 programma 11 titolo 1 ex cap. 2847 art. 1 a voce
“CONTRIBUTI IRAP”;
DI DEMANDARE al Dirigente della I Struttura l’espletamento degli
adempimenti consequenziali al presente atto;
DI DEMANDARE ai Dirigenti dei Settori/Staff in cui si articola la struttura
organizzativa dell’Ente di disporre, per quanto di competenza, e previa conferenza
dei servizi, l’utilizzo delle somme occorrenti per le prestazioni di lavoro
straordinario, in relazione alle effettive esigenze dell’Ente e nel rispetto del bilancio
comunale, procedendo con successivo provvedimento alla liquidazione dei compensi
dovuti al personale dipendente;
DI TRASMETTERE copia della Deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U. per la
dovuta informazione;
INOLTRE, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,


DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91.
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Sottoscritto
Il VICE SINDACO
F.to Geom. GIGLIUTO
SEBASTIANO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to COCO VINCENZO

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale;
 VISTI gli atti d’ufficio;
 VISTO lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal 25-05-2017 al 09-06-2017 , nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. 1587 )

Melilli, lì 10-06-2017
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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