
 

 

COMUNE DI CIVITAQUANA 
  

PROVINCIA DI PESCARA DELIBERAZIONE N. 64 

 del   20 10 2018 

  

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Personale dipendente. Fondo lavoro straordinario anno 2018 

  
L’anno duemiladiciotto, i l  giorno venti del mese di ottobre alle ore 12,30,  

nella Casa Comunale , convocata con le modalità e  termini  stabil it i ,  si  è r iunita la 
Giunta Comunale, con la presenza dei Signori : 
 

Componenti Carica Pres. Ass. 

1. CIARFELLA ANGELO Sindaco 
  

2. CHIULLI EDOARDO  Assessore   

3. FINOCCHIO ANDREA Assessore   

 Totali 2 1 

 
Presiede la seduta il Sindaco, Dr. Ciarfella Angelo 
Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Piergiorgio Di Lorenzo, con le funzioni previste dall’art. 97, 
comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta e invita a 
procedere alla discussione sull’argomento in oggetto. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto e preso atto che sulla proposta, conservata agli atti, della presente deliberazione: 
- il responsabile del Servizio interessato 
- il responsabile del Servizio Finanziario  
hanno espresso e sottoscritto il parere favorevole prescritto dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267. 



 Visto l’art. 14 del CCNL 01.04.1999 che dispone: 

1) Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro 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, lett. A) del CCNL del 06.07.1995, per la parte residua dopo l’applicazione 
dell’art. 15, comma 1 lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle 
derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2, lettera a) del CCNL del 
06.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità 
dell’art. 15. 

2) 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 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. 38 del succitato CCNL che dispone: 

- 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; 

- 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; 

 Atteso che il ricorso al lavoro straordinario costituisce uno strumento indispensabile per fronteggiare le 
momentanee situazioni di emergenza; 

 Ritenuto, pertanto, per il corrente esercizio finanziario, di provvedere alla costituzione del fondo per 
gli straordinari  2018 anche in considerazione delle autorizzazioni per vie brevi al personale esterno per 
lo svolgimento delle ore straordinarie; 

 Dato atto che il fondo per il corrente anno è da quantificarsi in € 2.395,00; 

 Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto; 

 Visti gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di costituire il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario anno 2018 nel complessivo 
importo di 2.395,00; 

3) Di assegnare la suddetta somma al responsabile del Servizio Finanziario  che, previa verifica 
della effettiva svolgimento delle ore effettuate in più per l’anno 2018, provvederà per il suddetto anno  
alla liquidazione delle ore straordinarie svolte secondo la disponibilità del fondo e riproporzionando le ore 
effettuate; 

4) Di dare atto 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; 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 

 



 
IL SINDACO-PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Ciarfella Angelo               F.to Dott. Piergiorgio Di Lorenzo  
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI 
 
N° Registro pubblicazioni  190  / 2018. 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  3494  in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

E’ copia conforme all’originale.- 

 

Dalla residenza comunale, 24/10/2018. 
 

Timbro 
Il Messo Notificatore 
f.to Rag. Paolo Mazza 

 
=================================================================== 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal …………………………………. ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni 

dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

E’ copia conforme all’originale.- 

 

Dalla residenza comunale, lì………………… 

Timbro 
Il Responsabile del servizio 

 

 
 


