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Deliberazione n. 122 

dcI 0 7(08/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COlviUNALE 

,OGGETTO: 	Dipelldenti cOlliunali . CostiRlzioAe e ripal10 fondo per lavoro straordinario 

durante l'anno 2015. 

L'alU1o duemilaquindici addì --"s"e"t"t"e'--_ ______ del mese di . ~Z~sto_ _ _ ___ .._._____ 

alle ore 19.00 e seguenti , nel locali del Palazzo l\.-"llmiclpale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei S ignori: 

I Preso I Ass. 

'	 

--------1 
I IlONELLI Lu igi Salva tore SINDACO - ffli&t6lòìeìfx!ix 

- ----.--.- --------1 
2 GEMMELLARO Francesca Vice S indaco· Presiden te ix 

--fA~Se%(I-;-------xGiovanni Teodoro~I FARJNELLA 

Graziano lvan4 IBONOMO X .... 1Assesso~~_~ -=~u_~ 
I 

.. 

5 SCANCAREI~LO Maria Giovallil3 X Assessore I , I, 	 _ _____ _ . ..1 

i 

! 


Presiede il Sjg.:r:.~ GEMMELLARO Avv:.i_ ~!:...~ ~_cesc"a'__ _ _ D Si ndaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa ifSegretario Generale Sig. ra MAN CUSO dott. s_s...e.J.atrizi a 

Il Presiden te . constatato che il numero dci presenti é !egale, d ichi ara ap~l1a la sedu ta e invIta ! convenuti a 

del iberare sul l'argomento in oggeuo spec ificato 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTI! pareri tecnico e contabile, resi al :.er;s; cd!';;r:1 53. ;'" ::or:rns, de;~a.L 142/90, recep:m CliO ~ 

LR 48/9 J, p)ndificata CO;I L ::.30!2000~ 

ruTE~UTO dover app:ovare la sUpe:1()fe p:(~:,)csta; 

VISTO l'Ord. EELL Reg:cne Siciliana e St:,,,"ss've Clc::E;ìcazicr:i ed :0:egrnzlo01, 

CO" VOTI n\Al'iL\Il, <"ress: nelle focene di legge; 

D~:L[B[RA 

Il 	 d; approva,e 12. proposta di Jelòer.;u':cr:e èe! D::igç:J:e òd T Settore, avene per cggetto. 
uDipr.:lJrJentl comùnalL CosfJtuz1onc e nporlO fondo per favoro ."traordmario duranfe l'an/m 

lO}5. ", che si ;:l:ende qui di seguitei:-J~egraln:;en~e trascritta; 


Il 	 dì dichiarare il preser;,e p;ovvedm~ento lmn..,edia::ame:1H' esec:.Jtivo, 3; t1'1<; di ;:Jfocedere 
tCil1pestlvamen::e agli ader.'pimt:fl:t conseqeci:ziaiL 



COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - UFFlClO PERSONALE 

OGGETTO: Dipendenti comunali. Costituzione e riparto fondo per lavoro straordinario durante 
l'anno 2015. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che sussistono particolari esigenze di servizio, dovute alla carenza di personale, a 
sopravvenute esigenze di servizio ed alla necessità di assicurare i servizi alla collettività, che 
richiedono prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente, con particolare 
rilevanza dei servizi inerenti l'assistenza ed il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente ed 
agli obietti vi che l'Amministrazione intende realizzare; 

VISTO l'art.14 del C.C.N.L. dell' 1I41l999, recante disciplina del lavoro straordinario, il quale 
stabilisce, fra l'altro, che per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario possono 
essere utilizzate, dall' anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate a tal 
fine nell'anno 1998, detratta la quota parte destinata nel 1998 al personale delle ex VII'" ed VIll/\ 
q.f. che risulti incaricato di posizioni organizzati ve di cui all'art.8 del C.C.N.L. del 311311999 
(Nuovo Ordinamento Professionale); 

VISTO in particolare il comma 4 del citato art.l4, il quale dispone che a decorrere dal 3 11 1211999 
le risorse destinate nel medesimo anno (1999) al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario sono ridotte nella misura del 3% e che il limite massimo annuo individuale per le 
medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore; 

DATO ATTO: 
• CHE nell'anno 1999 è stata destinata al fondo per la corresponsione dei compensi per 

prestazioni di lavoro straordinario la complessiva somma di €.28.538,24 (v. delibo G.M. n.334 
del 3/8/1999); 

• CHE a tutt'ora non risultano istituite le posizioni organizzative; 
• CHE, pertanto, il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2015, ammonta complessivamente 

ad € 27.682,00, tenuto conto della riduzione del 3% di cui sopra; 

VIST A la delibo G.M. n. 167 del 29/07/2014, con la quale è stato costituito e ripartito il fondo per 
lavoro straordinario per l'anno 2014; 

PRESO ATTO di quanto stabilito nella conferenza di servizio con i dirigenti in data 15107/2015, 
dove si è proceduto, fra l'altro, al riparto del fondo per lavoro straordinario per l'anno 2015 tra i 
vari servizi dell' Ente; 

RITENUTO dover costituire il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2015, nella somma di € 
27.682,00 ed autorizzare il personale dipendente a prestare lavoro straordinario entro i limiti del 
fondo ed in conformità a quanto concordato nella conferenza di servizio dei Dirigenti; 

VISTO l'art.38 del C.C.N.L. del 14/9/2000; 
VISTO il C.C.N.L. del 9/5/2006; 
VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana 



PROPONE 

che, per le motivazioni di cui in premessa, la O.M. deliberi : 

• di dare atto che il fondo per la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario durante l'anno 2015 è costituito, ai sensi dell 'art.14 del nuovo C. C.N.L. 
dell ' 11411999, nella somma di € 27.682,00, ammontare pari a quello destinato allo stesso fine 
ne Il 'anno 1999 ridotto del 3%, come in premessa specificato; 

• di stabilire: 
- che spetta ai Dirigenti autorizzare, con propria disposizione di servizio, i dipendenti che, 

nell'ambito del Servizio di appartenenza e sulla base delle esigenze organizzati ve e di 
servizio, dovranno prestare lavoro straordinario durante l'anno 2015 entro il limite massimo 
di 180 ore annue individuali e nei limiti delle somme assegnate; 

- che la relativa liquidazione sarà effettuata con provvedimento dei rispettivi Dirigenti, sulla 
base delle prestazioni effettivamente rese; 

- che eventuali prestazioni straordinarie in esubero ai limiti di spesa di cui sopra, che si 
dovessero rendere necessarie, daranno luogo, a domanda, alla fruizione di corrispondente 
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio; 

• di ripartire ed imputare la superiore spesa di € 27.682,00, oltre a € 6.827,00 per oneri riflessi ed 
€ 2.362,00 per irap (spesa complessiva € 36.871,00), nel bilancio 2015 nella maniera che segue: 
Segreteria generale, personale e organizzazione: 
= quanto a €. 5.980,00: Funz.l, Serv.2, Int.l, Cap.56/2; 
= quanto a €. 1.447,00: Funz.l , Serv.2, Int.l , Cap.56/4; 
= quantoa€. 510,00: Funz.l,Serv.2; Int.7,Cap.14111; 
Gestione economica {ìnanziaria, programmazione: 
= quanto a €. 1.000,00: Funz.l, Serv.3 , Int.l , Cap. 14614; 
= quanto a €. 248,00: Funz.l , Serv.3, Int.l , Cap. 146/6; 
= quanto a €. 86,00: Funz.l, Serv.3, Int.7, Cap. 167/2; 
Gestione delle entrate e servizi {ìscali: 
= quanto a €. 1.000,00: Funz.l , Serv.4, Int.l, Cap. 172/4; 
= quanto a €. 258,00: Funz. l, Serv.4, Int.l , Cap. 172/6; 
= quanto a €. 86,00: Funz.l, Serv.4, Int. 7, Cap. 200/2; 
Ufficio Tecnico: 
= quanto a €. 1.400,00: Funz.l , Serv.6, Int.l, Cap. 24014; 
= quanto a €. 338,00: Funz.l, Serv.6, Int.l, Cap. 240/6; 
= quanto a €. 120,00: Funz.l , Serv.6, Int.7, Cap. 267/2; 
Anagrafe, Stato Civile, ecc.: 
= quanto a €. 1.500,00 (di cui €. 270,00 destinati al servizio di assistenza agli organi presso la 

Delegazione di Villadoro): Funz.l, Serv.7, Int.l, Cap.272/4; 
= quanto a €. 377,00: Funz.l, Serv.7, Int.l, Cap.272/6; 
= quanto a €. 128,00: Funz.l , Serv.7, Int.7, Cap.302/2; 
Polizia Municipale: 
= quanto a €. 8.900,00 (di cui €. 300,00 destinati al servizio Contenzioso): Funz.3, Serv.l, 

Int.l, Cap. 440/4; 
= quanto a €. 2.249,00: Funz.3, Serv.l, Int.l, Cap. 440/6; 
= quanto a€. 757,00: Funz.3, Serv.l , Int.7 , Cap. 49511; 
Assistenza scolastica, trasporto, refezione, ed altri servizi: 
= quanto a €. 1.400,00: Funz.4, Serv.5, Int.l , Cap. 638/4; 
= quanto a €. 338,00: FunzA, Serv.5, Int.l, Cap. 638/6; 
= quanto a €. 120,00: FunzA, Serv.5, Int. 7, Cap. 689/2; 



Viabilità, circolazione e servizi connessi: 
== quanto a €. 3.700,00: Funz.8, Serv.l, Int.l, Cap. 954/4; 
= quanto a €. 895,00: Funz.8, Serv.l, Int.l, Cap. 954/6; 
= quanto a €. 315,00: Funz.8, Serv.l, [nt.7, Cap.l001ll; 
Illuminazione pubblica e servizi connessi: 
== quanto a €. 702,00: Funz.8, Serv.2, Int.l, Cap. 1006/4; 
== quanto a €. 168,00: Funz.8, Serv.2, [nt.l, Cap. l 006/6; 
== quanto a €. 60,00: Funz.8, Serv.2, [nt.7, Cap. 1027/1; 
Urbanistica e gestione del territorio: 
== quanto a €. 200,00: Funz.9, Serv.l, [nt.l, Cap. 1074/4; 
== quanto a €. 49,00: Funz.9, Serv.l, [nt.l, Cap. 1074/6; 
== quanto a €. 17,00: Funz.9, Serv.l, [nt. 7, Cap. 1115/1; 
Servizio assistenza e beneficenza pubblica: 
== quanto a €.1.000,00: Funz.l0, ServA, [nt.l, Cap. 1398/4; 
== quanto a €. 245,00: Funz.10, ServA, [nt.l, Cap. 1398/6; 
== quanto a €. 86,00: Funz.10, ServA, int.7, Cap. 1467/1; 
Servizio necroscopico cimiteriale: 
== quanto a €. 900,00: Funz.l0, Serv.5, [nt.l, Cap. 1472/4; 
= quanto a €. 215,00: Funz.10, Serv.5, [nt.l, Cap.14 72/6; 
== quanto a €. 77,00: Funz.10, Serv.5, int. 7, Cap.1511l1; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
tempestivamente agli adempimenti consequenziali. 

Nicosia 
2 9 LUG. 2015 

------

esecuti va, al fine di procedere 

IL DIRIGENTE 

O."a M~pal'i'ia 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione 
G. M. n. A '2. 2 delO"t -oZ~ Zol 5 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del lO Settore, relativa a: 

Dipendenti comunali. Costituzione e riparto fondo per lavoro straordinario durante 
l'arnlo 2015 ... .. .. ...... .... ........ ... . 00 .0. 00 0 000000 o 00 •• 0 • • • 0 0 • • 0 . 0 •• • 0 0 . 0.0 0 00. 0 000000 ' 00 0 .0 •• 0 •••• 0. o •• ••• • 

PARERI 
(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/l2/00 no 30) 

P1)ere in ordine alla regolarità tecnica: 

~<J94 .. .... .... .. ... ...... ... ...... ............................... ... ................. .. ......... ..... .. ........... . 

Nicosia, lì __ ~-----,~,----·1-,,---· · --,--,~,---O-=-t S""'-----_ 

Parere in ordine alla regolarità contabi~://-/ . . l 

··········· · · ········· · · ·· ;:;~>~~~ · ··t;+~·· · ··· ··· · · · · ••.•• •.•••••.• 
Si attesta la copertura finanziaria dell' impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. 3(;· <6 f: ~ 10.0 al Capitolo ".:!>. -,) EK ~:, \ del bilancio per l'esercizio 
.2 o ). 5 , cui corrisponde in entrata il capitolo .---

Nicosia, lì () ~ I t)~ l ) S 
I 

/ 

Il Responsabi.l.!;/di agioneria 
..... _--.... 

\ 
\ 

V 



Il presente verha le viene leuo, approvato e sottoscriuo . 

llislND~RESIDENTE 
i 

-iw-A-,,-~<fl:2-. 
L o. ASSESSORE ANZIANO ._11;"F': />-. ILiSEGRETARlO GENERALE 

~ '0- '<" !1\ìIR 
~.f"<'aI/" ;,4c",L_7" '.' 81 TXUIù'\ 


" .~.~';"~(-7 ---. ;--------"------~ 
per copia confo rme all 'originale in can a libel:àJJer uso"anùninisu 3tivo pcr la pubb licazione. 

' .. ./ 

Nicosia, li jO- Dg-Wr , -
IL~SEGRETARlO GENERALE 

.. ___________ __@JL&---'---I____ '+
CERTIFICATO DI PUBBLI CAZIONE 

Il sotloscrillo Segretario Genera le, 

CE RT I F I CA 

che la presente deliberazione, in appli cazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubbl icata 

all' Albo PrelOrio e Albo On- line de l Comune per glOm l 15 consecutiv i, dal giorno 

)0 - 05' - lP,t), (an. l l , comma ]0, LR, n.44/91 come modificato dall'ar1.l27, comma 2 1, de ll a, 
L,R n. 17 del 28/ 1212004). 

IL MESSO COM UNALE 

CERTlFICATO'H1-ESÉCUTI VITÀ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


Si certifica che la presente deli berazione. in applicazione della LR . 3 d icembre 199!. n.44 . ed ivenuta 

esecutiva il .... 7 AGO. 20·:5 

o decorsi d ieci giorni dall a pubblicazione (ari. 12, comma l"); 

~ a segui to di dichiarazione di immedia ta esecutività; 
IL~EGRr:rAR I O GENERALE 

---_. ... _------~---- -- -_- .- ,. _----- ---

D per copia conforme all 'onginale in carta libera per uso amministrativo: 

D per copia confonl1e all' origina le : 

Nicos ia, li ____ 
IL SEG RETA RIO GF:NERALE 


