
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 24/2017 Del 13-04-2017

Oggetto

Ripartizione del fondo per il lavoro straordinario – anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno  13 del mese di Aprile alle ore 13:40, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: si verificheranno anche nel corrente anno situazioni di lavoro eccezionali da richiedere l'effettuazione 
da parte del personale dipendente di prestazioni di lavoro straordinario; 
 

DATO ATTO CHE l'autorizzazione al lavoro straordinario nell'ambito, per quanto prevedibile, delle esigenze di servizio 
è individuabile come segue: 

• assistenza agli organi istituzionali; 

• esigenze di maggiori prestazioni in uffici interessati da situazioni che richiedono incremento dell'ordinaria 
attività amministrativa; 

• prestazioni aggiuntive nel caso di improvvise assenze di personale non immediatamente sostituibile; 

• necessità di fronteggiare situazioni urgenti, eccezionali e imprevedibili; 
RICHIAMATI: 

– il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed 
in particolare l’articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che: 
• per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in 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’articolo 
31, comma 2, lettera a) del CCNL del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, 
lettera a) del CCNL del 01/04/1999; 
• 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; 
– il C.C.N.L. del 14/09/2000, ed in particolare l'articolo 38, a norma del quale “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’articolo 14 del CCNL del 01/04/1999. 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...omissis”; 
– il C.C.N.L. del 05/10/2001, ed in ispecie l’articolo 15, integrante la suddetta disciplina relativa alle prestazioni di 
lavoro straordinario; 
CONSIDERATO CHE il fondo per remunerare il lavoro straordinario per l’anno 2017, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 14, commi 1 e 4, del CCNL 1/04/1999 del Comparto Enti locali, per un importo complessivo pari a euro € 
9.203,75; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 
2017-19; 
VISTA la nota del Segretario Comunale Prot. 1381 del 11.04.2017 con la quale si chiedeva a ciascun responsabile di 
comunicare le esigenze per il ricorso al lavoro straordinario;  
ESAMINATE le note di risposta dei responsabili di area; 
DATO ATTO che rientra nelle competenze della Giunta Comunale procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie ai 
responsabili di area; 
RITENUTO di dover assegnare ai Responsabili di area le risorse finalizzate alla retribuzione di prestazioni di lavoro 
straordinario per l'anno 2017 secondo le specifiche esigenze di servizio rappresentate da ciascuna articolazione 
riorganizzativa dell’Ente; 
VALUTATA l'opportunità di assegnare una quota minima di 1.000,00 euro anche ai Responsabili di area che non ne 
abbiano fatto richiesta, nel caso dovessero verificarsi situazioni urgenti, eccezionali e imprevedibili; 
CHE nella programmazione delle risorse di cui al fondo per prestazioni straordinarie occorre inserire le risorse derivanti 
dall’attivazione dell’istituto della reperibilità quantificate in € 1.000,00; 
RITENUTO inoltre di assegnare alle singole aree in due tranche precisamente fino ad un massimo del 80% entro il mese 
di aprile ed il restante 20% a seguito di monitoraggio che dovrà essere effettuato entro il mese di ottobre ; 
PRECISATO CHE, ai sensi dell’articolo 14 della convenzione per la gestione associata della funzione di polizia locale, 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.12.2011 ,  le spese per lo straordinario della polizia 
locale il cui personale è comandato all’Unione dei Comuni Valle del Pardu restano in capo al Comune cui titolare del 
rapporto di pubblico impiego; 
CONSIDERATO CHE: 

1. l’istituto dello straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro 
assegnato ai dipendenti; 
2. la gestione delle prestazioni di lavoro straordinario rientra nelle competenze del singolo responsabile di area che 
potrà autorizzare ore di lavoro straordinario unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; 
3. l’autorizzazione del responsabile allo svolgimento di lavoro straordinario deve essere preventiva, scritta e 
motivata; 
4. il responsabile non può autorizzare ore di lavoro straordinario eccedenti il monte ore complessivamente 
assegnato all’inizio dell’anno con apposita deliberazione della Giunta comunale.  



5. le ore di lavoro straordinario autorizzate possono dar luogo, a seguito di espressa richiesta del dipendente 
interessato, a recuperi orari; 
6. in ogni caso le prestazioni lavorative aggiuntive giornaliere, siano esse messe a recupero o messe in 
liquidazione, concorrono alla costituzione del monte delle 180 ore di straordinario massimo effettuabili annualmente dal 
dipendente, fatte salve eventuali ipotesi eccezionali previste dall’art. 38, comma 3 del CCNL 14/9/2000, per le quali sia 
stato raggiunto nell’Ente apposito accordo decentrato integrativo; 
7. le frazioni di ora prestate a titolo di lavoro straordinario potranno essere conteggiate quando superiori ai 30 
minuti e se preventivamente autorizzate; 
8. non potrà procedersi all’erogazione di alcun compenso a titolo di lavoro straordinario se questo non viene rilevato 
dal sistema automatizzato di controllo delle presenze. 
Visti: 
- il T.U. degli Enti Locali n. 267/2000; 
- Il vigente Statuto Comunale;  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
267/2000, che si riportano in calce alla presente; 
Con votazione unanime  

DELIBERA 

 
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 
Di procedere all’assegnazione delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario per l’anno 2017, come ripartite nel 
seguente prospetto, in due tranche e precisamente, fino ad un massimo del 80% entro il mese di aprile ed il restante 
20% a seguito di monitoraggio che dovrà essere effettuato entro il mese di ottobre: 
 

AREA AMMINISTRATIVA € 800,00 € 200,00 
AREA FINAZIARIA  € 800,00 € 200,00 
AREA TECNICA € 2.234,57 € 558,58 
POLIZIA LOCALE € 2.040,00 €  510,00 

 
Di precisare che la suddetta ripartizione potrà subire variazioni a seguito del manifestarsi di nuove esigenze da parte di 
area;  
Di destinare al somma di € 1.000,00 per il finanziamento dello straordinario derivante dell’attivazione dell’istituto della 
reperibilità; 
Di dare atto che  

• l’istituto dello straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro 
assegnato ai dipendenti; 

• la gestione delle prestazioni di lavoro straordinario rientra nelle competenze del singolo responsabile di area che 
potrà autorizzare ore di lavoro straordinario unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali; 

• l’autorizzazione del responsabile allo svolgimento di lavoro straordinario deve essere preventiva, scritta e 
motivata; 

• il responsabile non può autorizzare ore di lavoro straordinario eccedenti il monte ore complessivamente 
assegnato all’inizio dell’anno con apposita deliberazione della Giunta comunale.  

• le ore di lavoro straordinario autorizzate possono dar luogo, a seguito di espressa richiesta del dipendente 
interessato, a recuperi orari; 

• in ogni caso le prestazioni lavorative aggiuntive giornaliere, siano esse messe a recupero o messe in 
liquidazione, concorrono alla costituzione del monte delle 180 ore di straordinario massimo effettuabili 
annualmente dal dipendente, fatte salve eventuali ipotesi eccezionali previste dall’art. 38, comma 3 del CCNL 
14/9/2000, per le quali sia stato raggiunto nell’Ente apposito accordo decentrato integrativo; 

• le frazioni di ora prestate a titolo di lavoro straordinario potranno essere conteggiate quando superiori ai 30 
minuti e se preventivamente autorizzate; 

• non potrà procedersi all’erogazione di alcun compenso a titolo di lavoro straordinario se questo non viene 
rilevato dal sistema automatizzato di controllo delle presenze. 

Di trasmettere copia della presente deliberazione a ciascun Responsabile di Area per gli adempimenti di propria 
competenza; 
Di dare atto che il presente provvedimento, in quanto atto di valenza generale, concernente il rapporto di lavoro e la 
gestione complessiva delle risorse umane, sarà oggetto di informazione successiva alle Rappresentanze sindacali 
conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del vigente CCNL 1.04.1999 del comparto Regioni - Enti Locali e dall’art. 
5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001. 
Con successiva e separata votazione, resa unanime 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 13/04/2017

Jerzu, 20/04/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 20/04/2017 al giorno 05/05/2017 pubblicazione n. 73, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 20.04.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


