COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA
DETERMINA SERVIZIO
Area Amministrativa e Socio Assistenziale
N.108 DEL 29-05-2020
Ufficio: SEGRETERIA -AA.GG. - PERSONALE
Oggetto: Costituzione del fondo per la corresponsione del lavoro straordinario anno 2020
CIG:
Il RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 01/07/2019, con il quale è stato confermato,
l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e Socio Assistenziale,
con le funzioni e la responsabilità di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, con
decorrenza 02/07/2019 e fino al 30/06/2020 e l’incarico di sostituzione in caso di assenza o
impedimento alla Posizione Organizzativa dell’Area Contabile e Patrimonio ed in
subordine al Segretario Comunale;
Dato atto che la sottoscritta interviene nel presente atto in sostituzione del
Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio Assistenziale;
Considerato che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili
i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa
vigente, a effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;
Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal
responsabile dell’Area di competenza allo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva
durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni e
Autonomie locali 1/4/1999, 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 C.C.N.L. 6/7/1995, per la parte che residua dopo
l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 1/4/1999;

• 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% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è
rideterminato in 180 ore;
Visto il C.C.N.L. 14/9/2000, 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 destinate alla
contrattazione decentrata.
- 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;
Considerato che la costituzione del fondo per il lavoro straordinario costituisce materia
di competenza dell'Ente, sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e
che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti
sindacali prima del suo utilizzo;
Dato atto che, tenuto conto di quanto esposto, le risorse destinate a finanziare la
corresponsione degli emolumenti al personale dipendente per le prestazioni rese in
straordinario nel corso del 2020, risultano le seguenti:
Fondo straordinario 1998 (Base di calcolo)

Euro ………………..

(MENO) Riduzione 3% ex art. 14, comma, 4 C.C.N.L. 1999

Euro ………………..

Fondo straordinario disponibile per anno 20..

Euro 801,54

Considerato che, prendendo come base un costo medio orario di € 16,19, l’importo di €
801,54, il quale si prevede possa essere autorizzato per tale finalità per l’anno 2020, si
riferisce ad un monte ore forfettario di circa n.49,50 ore da utilizzarsi per eventuali
situazioni di emergenza, quali le necessità commesse alle avverse condizioni
atmosferiche o altre specifiche necessità che dovessero presentarsi nel corso del
corrente anno;
Richiamato il CCDI stipulato in data 27/12/2019 di costituzione del fondo per lo
sviluppo delle risorse umane per l’anno 2018;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Sentiti i Responsabili delle Aree;
Ritenuto opportuno assegnare alle Aree il budget di circa n. 49,50 ore, che sarà
distribuito in base al numero di dipendenti presenti;
Dato atto che il Bilancio di Previsione è in fase di approvazione;
DETERMINA
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1)

di quantificare, per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte
dispositiva si intendono integralmente riportate, in complessivi €. 801,54 il fondo di
cui all'art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999 per la remunerazione al personale dipendente
delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2020 (al netto dei relativi oneri
previdenziali e assistenziali e IRAP);

2) Di assegnare e distribuire lo stanziamento Anno 2020 secondo quanto stabilito dai
Responsabili di Area sulla base del numero di dipendenti assegnati a ciascun servizio
e della tipologia di orario di lavoro:
AREA
N. DIPENDENTI
ORE
BUDGET
esclusi
PRESUNTE
FINANZIARIO
Responsabili
ASSEGNATO
Amministrativa
e
Socio
3
24,75
400,67
Assistenziale
Contabile e Patrimonio
1
8,25
133,55
Tecnica
Manutentiva
e
2
16,50
267,12
Vigilanza
Totale
49,50
801,34
3) Di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno accertate con l’ausilio degli
strumenti automatizzati di controllo e formeranno oggetto di appositi prospetti a
firma dei Responsabili dei Servizi interessati per la regolarità delle prestazioni e la
successiva liquidazione;
4) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico
del bilancio dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1053

Intervento

01.06-1.01.0 Miss/Progr.
1.01.003

Descrizione

RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO AREA
CONTABILE E PATRIMONIO
PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ. 2020

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

Dipendenti

Causale

Riparto F.do straordinario 2020

Modalità finan.

f.di comunali

Imp./Pren. n.

Importo

133,55

Descrizione

RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO AREA
TECNICA E VIGILANZA

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1085

Intervento

01.06-1.01.0 Miss/Progr.
1.01.003

Frazionabile in 12

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ. 2020

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP
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Creditore

Dipendenti

Causale

Riparto F.do straordinario 2020

Modalità finan.

f.di comunali

Imp./Pren. n.

Importo

267,12

Descrizione

RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO AREA
AMMINISTRATIVA E SOCIALE

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

1854

Intervento

01.06-1.01.0 Miss/Progr.
1.01.003

Frazionabile in 12

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ. 2020

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

CUP

Creditore

Dipendenti

Causale

Riparto F.do straordinario 2020

Modalità finan.

f.di comunali

Imp./Pren. n.

Importo

400,67

Frazionabile in 12

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area;
6) Di inviare copia della presente ai Responsabili delle Aree;
7) Di dare informazione alle organizzazioni Sindacali e ai dipendenti interessati di
quanto sopra determinato;
8) Di pubblicare il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 33/2013.
Il Responsabile del procedimento
F.to MEREU Maria Elena
Il Responsabile del Servizio
F.to Agus Elisa
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 29-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Agus Elisa

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Data: 29-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Agus Elisa

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-05-2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Agus Elisa
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IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1053

sub

171
Articolo
6

Anno
2020

del
29-05-2020

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
01.06-1.0
SIOPE
RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO AREA CONTABILE E
1.01.01.00
1101
PATRIMONIO
3
Costituzione del fondo per la corresponsione del lavoro straordinario - anno 2020

Causale impegno
Importo
€.
operazione
DATI BENEFICIARIO

133,55
Ragione sociale beneficiario:
DIPENDENTI COMUNALI
VEDI ALLEGATO
- ()

Codice beneficiario
62
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo

sub

172
Articolo

1085

Anno
2020

del
29-05-2020

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
01.06-1.0
SIOPE
RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO AREA TECNICA E
1.01.01.00
1101
VIGILANZA
3
Costituzione del fondo per la corresponsione del lavoro straordinario - anno 2020

Causale impegno
Importo
€.
operazione
DATI BENEFICIARIO

267,12
Ragione sociale beneficiario:
DIPENDENTI COMUNALI
VEDI ALLEGATO
- ()

Codice beneficiario
62
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo

sub

173
Articolo

1854

del
29-05-2020

Comp./Res.
C

Cod. bil.
Descrizione capitolo:
01.06-1.0
SIOPE
RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO AREA AMMINISTRATIVA E
1.01.01.00
1101
SOCIALE
3
Costituzione del fondo per la corresponsione del lavoro straordinario - anno 2020

Causale impegno
Importo
€.
operazione
DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario
62

Anno
2020

400,67
Ragione sociale beneficiario:
DIPENDENTI COMUNALI
VEDI ALLEGATO
- ()

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 29-05-2020
al 13-06-2020.
Lì 29-05-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Agus Elisa
Copia conforme all’originale
Il Responsabile del servizio
Agus Elisa
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