
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 02 Organizzazione e gestione  Risorse 
Umane, Sistemi Informativi, e-democracy n° 10 del 15/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: COSTITUZIONE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2019  PER 
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE 
DIPENDENTE(ART.14 CCNL  01/04/1999).

Il Redattore: Cassarino Maria 

PRESO ATTO che  il Contratto  collettivo nazionale di lavoro CCNL del comparto Funzioni Locali del 
21 maggio 2018  non interviene sulla disciplina del lavoro straordinario di cui all'art.14 del CCNL 
01/09/1999; 

RICHIAMATO di conseguenza   il Contratto  collettivo nazionale di lavoro CCNL del comparto 
Regioni – Autonomie locali del 01/09/1999, ed in particolare l'art.14 il quale nel disciplinare il  
lavoro straordinario, stabilisce 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'art,  31,comma  2,  lettera  a)  del  CCNL del 
6/7/1995;

  il CCNL del 14/9/2000 e in particolare  l’art. 38, il quale statuisce che “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’1.4.1999”.  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 ;

 il CCNL del 05/10/2001, nello specifico l'art 15, che  disciplina il compenso per il lavoro 
straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

 
PRESO ATTO  della  risoluzione dell'  ARAN  n.5401/2013,  con la quale viene chiarito  che il 
Fondo per  lo  straordinario  è  esentato dai  vincoli  delle  decurtazioni,  in  quanto soggetto  ad una 
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normativa  vincolistica  ,  che  che  non  ammette  alcuna  dinamica  (e  quindi  priva  di  ogni 
discrezionalità  integrativa,  sia  dell'Amministrazione  che  della   contrattazione).Occorre,  inoltre, 
evidenziare che le risorse dello straordinario, per la specifica finalità cui sono destinate dalla legge e 
dalla contrattazione collettiva, non manifestano e non possono manifestare una correlazione diretta 
ed automatica con il numero dei dipendenti in servizio. Sussiste, anzi, una "correlazione inversa", 
dato  che,  in  presenza  di  una riduzione  del  personale,  per  garantire  la  continuità  dei  servizi,  si 
potrebbe determinare presso un ente una maggiore esigenza di ricorso a tale istituto.

DATO ATTO  pertanto, che per l'anno 2019 il Fondo per lo Straordinario non è soggetto ad alcuna 
specifica riduzione ai sensi del comma 236 della Legge n.208/2015( legge di stabilità per il 2016),  
ma va confermato che  l'ammontare  complessivo  delle  risorse  non   supera   il   corrispondente 
importo determinato per l'anno 2015 ( € 81.639,00);

PRESO ATTO  che l’ammontare del fondo per lo straordinario nell’anno 2018 è stato pari  a € 
81.639,00;

CONSIDERATO   che  la  costituzione  del  Fondo  per  lo  straordinario  costituisce  materia  di 
competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, 
per  quanto  alle  relazioni  sindacali,  è  prevista  esclusivamente  l'informazione  alle  OO.SS,  prima 
dell'utilizzo;

 RITENUTO opportuno, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, di provvedere 
alla costituzione delle risorse di  cui in  oggetto per  l’anno 2019, con riserva di provvedere con 
successivo  atto  ad  eventuali  modifiche  ed  integrazioni,  determinandole  nella  medesima  misura 
dell’esercizio precedente; 

RILEVATO  che con successiva determinazione si provvederà alla assegnazione ai Dirigenti per 
l’anno 2019 dei budget delle risorse disponibili per soddisfare particolari situazioni di lavoro dei 
Settori  e quelle connesse all’attività di effettiva assistenza agli Organi istituzionali;

DATO ATTO  altresì che, ai sensi delle vigenti indicazioni in materia, l'eventuale quota residua 
(  impegnata  ma  non  utilizzata)  del  Fondo  per  lo  Straordinario  -  anno  2018  sarà  portata  ad 
integrazione  della  parte  variabile  del  Fondo  per  le  Risorse  Decentrate  del  personale  dell'anno 
successivo;
    
TENUTO CONTO  che:
-  con  la  deliberazione  di  C.C.  n.28 del  26/09/2018 è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.) 2018/2020 e il Bilancio di previsione 2018/2020;
-  con  la  deliberazione  di  G.M.  n.366 del  15/10/2018  è  stato  approvato  il  Piano Esecutivo  di 
Gestione (P.E.G.) 2018/2020;
- con la deliberazione di C.C. n. 35 del 23.10.2018 è stato approvato il bilancio consolidato e che 
con  n.23789  del  26.10.2018  di  protocollazione,  è  stato  inviato  alla  BDAP completo  di  tutti  i 
documenti che lo compongono;
- considerato il Regolamento di contabilità di contabilità approvato con la deliberazione C. C. n.19 
del 24 marzo 2017;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel 
P.E.G. sopra citati;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei 
Dirigenti, indicate nell’art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi 
al quale si rinvia;

VISTO l'art.  65 del medesimo Regolamento,  in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
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determinazioni dirigenziali;
   
VISTO il  D.Lgs n.267/2000 ,  come recepito dalla  legge n.  48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni;
               

                                                     DETERMINA

1)  di  approvare  per  l’anno  2019,  per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  in  osservanza  delle 
disposizioni  normative  surrichiamate  e  dell’art.  14 del  CCNL 01/04/1999 citato  in  premessa,  e 
successivi contratti integrativi, la costituzione delle risorse finanziarie ai fini della corresponsione 
dei  compensi  relativi  alle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  del  personale  dipendente,  per  un 
ammontare di € 81.639,00 oltre oneri riflessi ed IRAP; 

2)  di  dare  atto  che,  essendo  il  fondo  dello  straordinario  destinato  per  prestazioni  di  lavoro 
eccezionali e non programmabili, l'adozione degli impegni di spesa ai sensi dell'art.163 del D.Lgs 
267/00, comma 5, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, non sono suscettibili di frazionamento 
in dodicesimi  perché  tassativamente regolate dalla legge;

3)  di  rinviare  ad  una  successiva  determinazione  l’assegnazione  ai  Dirigenti  dei  budget  delle 
suddette risorse per l’anno 2019 al fine di  soddisfare particolari situazioni di lavoro dei Settori 
nonché quelle connesse all’attività di effettiva assistenza agli Organi istituzionali;

4)  di  impegnare  la  somma  di  €   81.639,00  al  Cap  2171  del  PEG  2019  Cod.Bil.  
01.11.1.01.01.01.003, scadenza 2019
 €  19.430,00 per oneri  riflessi   al CAP.2171.1 del Peg 2019   Cod.Bil.   01.11.1.01.02.01.001 
scadenza 2019
 € 6.939.40  per IRAP  al Cap 2171.5  Peg 2019 Cod. Bil. 01.11.1.02.01.01. 001 scadenza 2019; 

5) di dare atto che ai sensi delle vigenti indicazioni in materia, l'eventuale quota residua ( impegnata 
ma non utilizzata) del Fondo per lo Straordinario - anno 2018 sarà portata ad integrazione della 
parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dell'anno  successivo;

6) di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8,D.Lgs 267/00.

7)  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  alla  R.R.U.  aziendale  per  la  doverosa 
informazione 

 

Ragusa,  15/01/2019 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.
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L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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