COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 89 DEL 19.12.2011
Prot.N.
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE
LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

Assenti

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli art. 2 e 69 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Richiamato l’art. 14 del C.C.N.L. in data 01.04.1999, che disciplina, tra l’altro, le modalità
di valutazione fra le parti interessate a livello locale delle situazioni che hanno reso necessario il
ricorso al lavoro straordinario ed alla valutazione di possibili soluzioni per la progressiva riduzione
dello stesso;
Visto l’art. 9 della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 che fa obbligo alle Amministrazioni
Pubbliche, a partire dal 1° Luglio 1992, di non autorizzare il ricorso al lavoro straordinario qualora
non siano regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all’accertamento dell’effettiva durata
della prestazione di lavoro;
Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 83203 - 18.10.3 in data 13/12/91 (G.U. n. 296 del 18/12/91) e la successiva circolare n.
87420 - 18.10.3 in data 1/4/1992 (G.U. n.82 del 7/4/92) aventi per oggetto “controllo automatizzato
dell’orario di lavoro”, con le quali si sollecitano tutte le Amministrazioni Pubbliche comprese nei
comparti di contrattazione ex art. 1, D.P.R. 68/86, a dotarsi di sistemi automatizzati di controllo per
l’osservanza dell’orario di lavoro;
Dato atto che questo Comune ha provveduto a dotarsi di idonea metodologia per una
puntuale rilevazione delle presenze e dell’orario di servizio del personale dipendente mediante
rilevazione automatica con orologio;
Visto l'art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 1999-2001 che stabilisce:
"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."
Visto l’art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 14 Settembre 2000 per
il personale degli Enti Locali;
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 27.12.2004 ed in
particolare l’art. 14 nel quale si prevede in applicazione dell’art. 15, primo comma, lettere a) del
C.C.N.L. in data 01.04.1999 che regola le modalità di costituzione del fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi in ordine all’utilizzo del lavoro straordinario, per la corresponsione dei
compensi relativi al lavoro straordinario una somma massima pari ad Euro 1.500,00;
Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DELIBERA
1) di autorizzare il personale dipendente di questo Comune a prestare lavoro straordinario per
l'anno 2012 nei limiti fissati dalle leggi sopra citate e nel rispetto delle ore autorizzate risultanti
dal sotto indicato prospetto:
DIPENDENTE
Milani Bruna
Civardi Pier Paola
Salvatori Francesca
Meazzi Clarita
Totale ore

ore autorizzate
20
50
25
25
120

2) di dare atto che le eventuali maggiori prestazioni rese a titolo di lavoro straordinario dovranno
essere recuperate;
3) di trasmettere idonea comunicazione al personale dipendente;
4) di demandare al Responsabile del servizio l'assunzione dell'impegno di spesa.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 89 del …19.12.2011
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO

STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2012
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di cui
al seguente prospetto :
_______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 19.12.2011
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
_____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 19.12.2011
IL RESPONSABILE
F.to Fulvia BERTONI
______________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
______________________________________________________________________________________

