COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 223 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 20 DEL 31-01-2019 REGISTRO DEL 1^ SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO: PERSONALE
Oggetto: COSTITUZIONE FONDO PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO
STRAODINARIO ANNO 2019, AI SENSI DALL'ART. 14 C.C.N.L.
COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DELL'01/04/1999. IMPEGNO SOMME.
CIG:
Il Dirigente
VISTA la determina sindacale n. 79 del 31/12/2018, di individuazione e nomina dei
Responsabili dei Servizi – rinnovo e conferimento incarichi di PP.OO. con conferimento delle
funzioni direttive e di gestione integrative;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 35 del 26/04/2018, resa immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018, Pluriennale
2018/2020 e documenti allegati;
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni dell’01/04/99 e l’art. 38 del C.C.N.L. del
14/09/00;
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”;
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 il summenzionato Fondo Lavoro Straordinario di cui all’art. 14 del
C.C.N.L. 01/04/99 per l’anno 2019 è costituito a complessivi € 26.609,95;
RITENUTO, altresì, poter procedere all’impegno della predetta somma complessiva pari a
€ 26.609,95 per lavoro straordinario anno 2019, oltre gli oneri riflessi dovuti per legge;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt.nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i. il collaboratore
intervenuto nell’istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, esecutore
servizi vari, B-B1, Ufficio Gestione Risorse Umane, Sig.ra Pagliaro Sofia;
RITENUTO dover attestare l’inesistenza di ipotesi che comportano l’obbligo di astensione
in capo al Responsabile del servizio e dall’operatore addetto;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
DI COSTITUIRE il Fondo Lavoro Straordinario di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/99
per l’anno 2019 per € 26.609,95;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 35.204,97 nel bilancio di competenza anno
2019, ripartendole come appresso indicato:
- € 26.609,95 ex cap. 2846 missione 1 programma 11 titolo 1 per compenso;
- € 6.333,17 ex cap. 2847 missione 1 programma 11 titolo 1 per contributi CPDEL;
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- € 2.261,85 ex cap. 2847 art. 1 missione 1 programma 11 titolo 1 per contributi IRAP;
DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L.
102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall’adozione del presente atto con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del
Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dalla vigente
normativa;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa CASTRO NATALINA
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:
IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2846

109
Cod. bil.
1010801

Articolo

sub
SIOPE
1103

Anno
2019

del
31-01-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI

Causale impegno

COSTITUZIONE FONDO PER LA REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019, AI SENSI
DELL'ART. 14 CCNL COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999

Importo operazione

€.

26.609,95

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2847

110
Cod. bil.
1010801

Articolo

sub
SIOPE
1111

Anno
2019

del
31-01-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Causale impegno

CPDEL SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019, AI SENSI
DELL'ART. 14 CCNL COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999

Importo operazione

€.

6.333,17

IMPEGNO DI SPESA

N.
Capitolo
2847

111
Articolo
1

Cod. bil.
1010807

sub
SIOPE
1701

Anno
2019

del
31-01-2019

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
I.R.A.P. SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI

Causale impegno

IRAP SU FONDO PER LA REMUNERAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019, AI SENSI
DELL'ART. 14 CCNL COMPARTO REGIONI ED EE.LL. DEL 01/04/1999

Importo operazione

€.

2.261,85
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Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 07-02-2019 al2202-2019, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 577

Lì 23-02-2019
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

*******************************************************************************
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