
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 57 del 18/02/2019

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

  
 

OGGETTO: Assegnazione ai Settori  budget risorse finanziarie nno 2019 per prestazioni di 
lavoro straordinario personale dipendente a tempo indeterminato(Costituzione risorse D.D.n. 
36 del 17.01.2019)

Il Redattore: Cassarino Maria 

VISTA la determinazione dirigenziale  n. 36 del 17 gennaio   con la quale è stata approvata per l’anno 2019 la 
costituzione delle risorse finanziarie relative alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per un ammontare  complessivo di € 81.639,00 oltre oneri riflessi e 
Irap, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 1/4/1999, integrato dagli artt.38-38 bis e 39 del CCNL del 14/9/2000;

VISTA la nota n. 7079/19 del 17/01/2019 con la quale il Segretario Generale dispone in merito ai criteri ed 
alle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da utilizzare per prestazioni di lavoro straordinario per  
l’anno 2019;

RICHIAMATO il Regolamento del servizio di reperibilità dell’Ente approvato con deliberazione di G.M. 
n.351 del 28.06.2016 di modifica della deliberazione di G.M. n. 528 del 19.12.2013 nel quale sono indicate 
le aree di pronto intervento per assicurare il servizio suddetto;

RITENUTO che occorre procedere  per l’anno 2019 all’assegnazione ai  Settori  dei  budget  delle risorse 
finanziarie per prestazioni di lavoro straordinario, come specificato nell’allegato prospetto che forma parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse in oggetto tiene conto delle seguenti circostanze collegate 
a particolari esigenze organizzative per le quali, tra l’altro, va effettuata una priorità nell’assegnazione dei  
budget ai diversi settori:
-  accantonamento  di  una  somma congrua  del  budget  assegnato  ai  settori  per  fare  fronte  agli  interventi 
straordinari dei dipendenti in reperibilità, dei Settori  1°- 3° - 4°- 5° - 8° 
-  accantonamento  di  una  somma congrua  per  prestazioni  relative  all’assistenza  agli  Organi  istituzionali  
(Consiglio, Giunta);

PRESO ATTO che dalle prestazioni di lavoro straordinario viene escluso:
- il personale dipendente titolare di Posizione Organizzativa e AA.PP.;
- il  personale dipendente appartenente all’area educativa del 7° Settore, il cui orario è disciplinato   dal  
calendario scolastico ( Asili Nido );
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-  il personale dipendente in distacco o comando;

RITENUTO,  pertanto, di provvedere per l’anno 2019 all’assegnazione ai settori  dei budget delle risorse 
finanziarie per prestazioni di lavoro straordinario, come specificato nell’allegato prospetto che forma parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla base del seguente procedimento di calcolo:

a) accantonamento  delle risorse pari ad € 31.639,00  per prestazioni di lavoro straordinario per diretta  
assistenza agli Organi istituzionali (Sindaco, Consiglio, Giunta);

b) accantonamento delle risorse pari ad € 18.000,00 per interventi straordinari del personale dipendente  
in reperibilità.

DATO ATTO che le risorse disponibili pari a € 32.000,00 saranno suddivise per il numero dei dipendenti  
risultante dal totale dei dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, decurtato dal  
numero dei dipendenti titolari di Posizioni Organizzative e Alte Professionalità, del personale in distacco o  
comando e del personale Asili Nido ed Insegnanti , ottenendo così la quota pro-capite che viene moltiplicata 
per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun Settore alla data di adozione del presente provvedimento, 
per come riportato nell’allegato prospetto;

Dato Atto 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;
- considerato il Regolamento 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;

VISTO l’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che le  
Pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione 
dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

RITENUTO di riservarsi di adottare provvedimenti specifici in ordine a prestazioni di lavoro straordinario  
collegati a particolari situazioni di lavoro;

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 predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni  
dirigenziali;

VISTO  il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

1) di dare atto che le risorse per prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2019 ammontano a €  
81.639,00 che dette risorse devono essere imputate  al cap. 2171 del bilancio di previsione 2019;
 

2) di assegnare per l’anno 2019, i budget di spesa ai Dirigenti dell’Ente quali  risorse destinate alle  
prestazioni di lavoro straordinario, sulla base del seguente procedimento di calcolo: 

- € 31.639,00 per prestazioni  di  lavoro straordinario per diretta assistenza agli  Organi  istituzionali  
(Sindaco, Consiglio, Giunta,);

- € 18.000,00 per  straordinario in reperibilità dei settori  1°- 3° - 4°- 5° - 8°   per come riportato 
nell’allegato prospetto;
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- la somma residua pari a € 32.000,00 viene suddivisa per il numero dei dipendenti risultante dal totale 
dei dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, decurtato dal numero dei  
dipendenti  titolari  di  posizioni  Organizzative  e  Alte  Professionalità,  del  personale  in  distacco  o 
comando e del personale Asili Nido , ottenendo così la quota pro-capite che viene moltiplicata per il 
numero dei dipendenti assegnati a ciascun Settore, per come risulta dall’allegato prospetto che forma 
parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

3) DARE ATTO che :

- le prestazioni di lavoro straordinario devono essere previamente  autorizzate, dal dirigente nei limiti 
della disponibilità delle somme assegnate al settore con il presente provvedimento, giusto  prospetto 
di ripartizione allegato alla presente;

- 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 (art. 38 CCNL 14/09/2000);

- eventuali  prestazioni  di  lavoro  straordinario  effettuate  in  reperibilità  verranno  remunerate 
nell’ambito delle risorse all’uopo destinate, a cura del Dirigente che assumerà il coordinamento del  
servizio;

4) dare  atto  che  alla  liquidazione  delle  prestazioni  di  lavoro  straordinario  si  provvederà  previa 
attestazione dei Dirigenti che le stesse sono state rilevate dal sistema di rilevazione automatica ed 
effettivamente rese in conformità all’art.7, c.5 del Dlgs 165/2001, fatte salve le determinazioni che 
l’Ente assumerà in relazione a particolari situazioni di lavoro;

5) di dare atto che la spesa di € 81.639,00 è stata impegnata con la D.D. n. 36 del 17/01/2019  citata in 
premessa,  al  Cap 2171  del Peg 2019   sub Imp. 76/19    Cod.Bil.  01 -11 - 1- 01 - 01 - 01 - 003, 
scadenza 2019  e di sub impegnare  tale somma come di seguito indicato:

  € 31.639,00 per prestazioni di lavoro straordinario per diretta assistenza agli Organi istituzionali  
(Sindaco,Consiglio Giunta)

        €  18.000,00 per straordinario in reperibilità dei settori 1°-3°-4°- 5°-8°;
      

6) di sub impegnare la somma di € 32.000,00 tra i  vari settori  dell'Ente come indicato nell'allegato  
prospetto parte integrante;
-   €  19.431,00  per  oneri  riflessi  al  cap.2171.1  del  peg.2019  sub.imp  77/19  cod.bil.  
01.11.1.01.02.01.001 ,scadenza 2019;

- € 6.939,40  per IRAP al cap.2171.5  del peg 2019 sub.imp 78/19  Cod.Bil. 01.11.1.02.01.01.001, 
scadenza 2019;

7) di  dare  atto  che  operando  in  gestione   provvisoria  ai  sensi  dell'art.163,  comma 2,  del  D.Lgs 
267/2000,  gli  impegni  della  presente  determinazione  non  sono  suscettibili  di  frazionamento  in 
dodicesimi perchè correlati ad obblighi  speciali  tassativamente regolati dalla legge per le spese di  
personale; 

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

9) di mandare il presente provvedimento alla R.S.U aziendale per l’informazione.
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Ragusa,  18/02/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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