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SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 5 
 
 
OGGETTO: Ripartizione del fondo per la remunerazione del lavoro straordinario ed 

autorizzazione del personale dipendente alla relativa prestazione. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
PREMESSO che la regolamentazione delle prestazioni di lavoro straordinario prevista dall’art. 
38 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, è legata al criterio della eccezionalità non potendo le 
relative prestazioni essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di 
lavoro e di copertura di lavoro. E’, inoltre, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione 
dovendo le prestazioni essere espressamente autorizzate dal dirigente/responsabile 
dell’area in base ad esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ Ente; 
 
RICHIAMATO il 4° comma dell’art. 14 del C.C.N.L. sottoscritto il 1° aprile 1999 il quale 
prevede che, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse annualmente destinate alla 
remunerazione del lavoro straordinario sono rideterminate in misura ridotta del 3% rispetto 
a quelle  a tal fine destinate nell’anno 1999 e fissa in 180 ore annue il limite individuale di 
tali prestazioni; 
 
Ricordato che: 
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 05/12/2007, è stato approvato il 

contratto integrativo decentrato dell’Ente, relativo alla ripartizione del fondo per il 
trattamento accessorio del personale dipendente per l’anno 2007, come risultante dal 
testo concordato tra la delegazione di parte pubblica del Comune e quella di parte 
sindacale, nella seduta conclusiva del 10.10.2007; 

• il suddetto contratto concernente l’anno 2007, ma valido fino alla stipula di successivo 
contratto integrativo,  è stato stipulato in data 18.01.2008; 

 
VISTO il comma 82 - art. 3, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) il quale 
dispone che la spesa per prestazioni di lavoro straordinario sia contenuta entro il limite del 
90% delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 1997; 
 
DATO ATTO che l’ammontare delle risorse per la remunerazione del lavoro straordinario 
ammonta a € 5.400,17, somma già rideterminata in misura ridotta del 10% che trova 
disponibilità all’intervento 1010801/6 del Bilancio di previsione 2008; 
 
RAVVISATA, pertanto, la necessità di autorizzare il personale dipendente ad effettuare 
lavoro straordinario per fronteggiare situazioni eccezionali, verificate di volta in volta dai 
rispettivi responsabili di area e da questi specificamente autorizzate, che ne richiedano il 
ricorso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate e salva la possibilità di ricorrere a 
permessi compensativi; 
 



RITENUTO di procedere alla ripartizione delle predette risorse tra le aree comunali in cui é 
suddivisa l’organizzazione dell’Ente dando atto che tale ripartizione è stata preceduta da un 
confronto con i relativi responsabili, al fine di tener conto delle particolari esigenze e 
necessità ipotizzabili di ciascuna area (verbale dei responsabili di aree in data 05.03.2008); 
 
DATO ATTO che, con riferimento all’art. 9 della legge 30.12.1991, n. 412 presso questo 
Ente sono state, da tempo, attivate procedure automatizzate per la rilevazione della 
effettiva durata della prestazione di lavoro da parte del personale dipendente; 
 

 
DETERMINA 

 
 
1. di  dare atto che, per il corrente anno 2008, il personale dipendente potrà essere 
autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario per fronteggiare situazioni eccezionali 
come prescritto dall’art. 38 del C.C.N.L. del 14.09.2000, sulla base delle seguenti 
ripartizioni: 
 

AREA ORE ASSEGNATE IMPORTO (€ 12,19) 
Economica-finanziaria 15 182,85 

Tecnica                   288               3.510,72 
Amministrativa  35 426,65 

Servizi Demografici 30 365,70 
Vigilanza                    75                 914,25 

 
 
Le prestazioni di lavoro straordinarie saranno espressamente e concretamente autorizzate 
dal rispettivo responsabile di area sulla base delle esigenze organizzative e di servizio nel 
rispetto delle risorse come sopra ripartite e fatta salva la possibilità di ricorrere a permessi 
compensativi; 
 
2. di fissare in € 5.400,17 l’ammontare delle risorse da destinare, nel corrente anno 2008, 
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;  
  
3. di riservarsi la possibilità di procedere, entro il mese di settembre, con il confronto dei 
responsabili, alla verifica della suddetta ripartizione considerando la opportunità di una 
eventuale modifica; 
 
4. di stabilire che le ore di lavoro straordinario per ciascun lavoratore, che potranno essere 
utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione come recuperi o essere retribuite, 
non potranno eccedere il limite di 30. In caso contrario, a fine anno, si provvederà d’ufficio 
al pagamento dell’eccedenza, con ciò reiterando quanto già stabilito nell’anno precedente; 
 
5. di dare atto che l’amministrazione del monte ore straordinari viene affidata ai 
responsabili di servizi  nel rispetto della disciplina contrattuale vigente; 
 
6. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 5.400,17 sull’intervento 
n. 1010801/6 denominato “Accantonamento quote  per il salario accessorio” del Bilancio 
2007; 
 
 
 
 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

Oulx, lì 05 giugno 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 



 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, 05 giugno 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to VANGONE Lucia 
 

__________________________ 

 
 
 


