
CITTÀ DI MARCIANISE
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jlgbvlh,gbvhjgkh,ivgfuv.gkhyuvgyhgyuhjyuv2222222222222222222

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  55  del 06-02-2018
Oggetto: Assegnazione ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici di Staff del Fondo di

cui all'art. 14, comma 1, del CC.NN.LL. del 01.04.1999 ( lavoro
straordinario ) anno 2018

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sei   del mese di febbraio, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Casa

Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Assente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Assente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Assegnazione ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici di Staff del Fondo di cui all'art. 14,
comma 1, del CC.NN.LL. del 01.04.1999 ( lavoro straordinario ) anno 2018

Assessorato: Personale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati.
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Premesso:
Che l'art. 14 comma 1 del CC.N.L. del 01.04.99 dispone che gli Enti possono utilizzare risorse
finanziarie per la corresponsione di compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario;
Tenuto conto che, presso questo Ente, il Fondo per lavoro straordinario, dall’anno 2010 e fino al
31.12.2017 è storicamente consolidato in €. 128.801,77;
Che per l’anno 2018, anche in considerazione della persistente carenza di personale, può essere
confermato nello stesso importo;
Dato atto che, con la deliberazione di G.C. n° 99 del 14.11.2016, in funzione delle esigenze
prioritarie individuate dall’Amministrazione, sono intervenute modifiche significative sull’assetto
organizzativo dell’Ente;
Che sulla scorta di quanto sopra, con deliberazione di G.C. n° 55 del 17.02.2017 si provveduto
all’assegnazione, ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici di Staff, del Fondo per lavoro
straordinario tenendo conto delle esigenze dagli stessi rappresentate;
Che con successivi provvedimenti deliberativi sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura
organizzativa dell’Ente che hanno reso necessario modificare l’assegnazione di cui sopra,
materialmente avvenuta con la deliberazione di G.C. n° 113 del 07.04.2017;
Che, pertanto, allo stato, al fine di garantire l’erogazione del lavoro straordinario al personale,
regolarmente autorizzato, per prestazioni già maturate e/o maturande, è necessario procedere
all’assegnazione del Fondo per lavoro straordinario, ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici di
Staff, per l’anno 2018;
Preso atto delle esigenze rappresentate dai vari Responsabili, in merito all’assegnazione del Fondo
per il lavoro straordinario anno 2018;

Vista la deliberazione di C.C. n° 42 del 19.04.2017 e s.m.i.,  ad oggetto “ Bilancio di previsione e
Programma Lavori Pubblici 2017/19 con relativo elenco annuale”;

Vista, altresì, la deliberazione di G.C.  n° 180 del 09.06.2017 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019 con annessi il piano
dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance 2017/2019 nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Considerato che   IL MINISTRO DELL'INTERNO, con decreto  29 novembre 2017,  ha differito
al 28 febbraio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
enti locali ;
Considerato altresì  che ,  ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 28 febbraio 2018;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n° 267/00, che disciplina l’Esercizio provvisorio;
Dato atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

In esito alle specifiche esigenze rappresentate dai Dirigenti delle strutture1)
dell’Amministrazione Comunale, i Dirigenti competenti ed ai Responsabili degli Uffici di
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Staff del fondo di cui all’art. 14, comma 1, del CCNL del 01.04.1999 per l’anno 2017
(fondo per lavoro straordinario), utilizzeranno nel  modo che segue:

I    Settore:
a) Servizi Generali –Servizi Demografici-
    Gare e Contratti -                                                                        €.   4.780,00
b) Gabinetto  del Sindaco                                                               €.  12.000,00
c) Messi Comunali                                                                        €.     3.000,00
d) Segretari Commissioni Consiliari                                               €.    3.000,00
e) Addetti Consiglio Comunale                                                         €.    500,00
f) Tributi                                                                                         €.     6.280,25
                                                                                            _____________________
Totale I Settore                                                                             €.   29.560,25

II     SETTORE                                                                            €.   18.241.52

III    SETTORE                                                                            €.   29.000,00

IV    SETTORE                                                                            €.     2.300,00

UFFICI DI STAFF:

COMANDO DI P.M.                                                                    €.  40.000,00
CED                                                                                                €.    3.000,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO           €.    2.500,00
GESTIONE RISORSE UMANE  E SERVIZI SOCIALI         €.    4.200,00
                                                                                                 ____ _____________
TOTALE ASSEGNAZIONE                                                        €.128.801,77

3)   Dare atto che le risorse assegnate all’Ufficio di Staff CED potranno essere utilizzate secondo le
      seguenti  direttive:

di norma il Responsabile dell’Ufficio di Staff C.E.D. autorizzerà le prestazioni di lavoro-
straordinario relative al funzionamento del C.E.D., e provvederà alla conseguente
liquidazione;
ciascun Dirigente e/o Responsabile degli Uffici di Staff, in ragione delle prestazioni-
richieste al responsabile del C.E.D., che non rientrano nelle prestazioni tipiche dello stesso,
provvederà sia alla preventiva autorizzazione che alla successiva liquidazione del lavoro
straordinario;
Dare atto, altresì, che i Dirigenti e Responsabili degli Uffici di Staff, non potranno4)
procedere alla  liquidazione del lavoro straordinario in assenza di motivata autorizzazione
preventiva, fatti salvi casi eccezionali e/o imprevedibili sanati previa motivata
autorizzazione, immediatamente successiva al verificarsi dell’evento;

5)   E’ fatto divieto ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici di Staff, di procedere alla liquidazione
      del lavoro straordinario senza il preventivo riscontro con l’estratto mensile delle presenze
      risultante dall’orologio marcatempo, ai sensi dell’art. 1, comma 83, della legge n° 244/2007;
6)   Dare atto, inoltre, che il predetto estratto dovrà essere allegato al provvedimento dirigenziale di
      liquidazione, in difetto il Servizio Trattamento economico è tenuto a non dare corso al
      pagamento delle prestazioni;
7)   Dare atto, infine, che i Dirigenti e Responsabili degli uffici di Staff   utilizzeranno le apposite
      risorse finanziarie previste nel redigendo Bilancio di previsione per l’anno 2018 alla Missione 1
Programma 10 Titolo 1 Macroaggregato 1 ( cap. 323.06 e 323.07),   Missione 1 Programma 10
Titolo 1 Macroaggregato 2 (cap.323.08);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

                                                             ERMANNO LETIZIA
FIRMATO DIGITALMENTE
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________________________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Assegnazione ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici di Staff del Fondo di cui all'art. 14,
comma 1, del CC.NN.LL. del 01.04.1999 ( lavoro straordinario ) anno 2018”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli  allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
  Antonello Velardi
Firmato digitalmente

  Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 519

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 5819 in
data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo 125
D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 12-02-2018 IL Segretario Generale
 Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 12-02-2018 IL Segretario Generale
 Onofrio Tartaglione
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al
documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e'
conservato negli archivi digitali del Comune di Marcianise.
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