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Deliberazione n. 234

del a3/l\/2oL3

CovttxpDINIcosm
PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ti comrmali. Costituzione e ri fondo per lavoro straordinario

duante l'anno 2013.

L'a$to duelnilatredici addì +--aici del mese di

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. A$s.

MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Camelo Vice Sindaco

l TARINELLA Antonirìo Assessore

4 SCARLATA Giuseppe x Assessore

5 SCANCAR.ELLO Maria Giovanna Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitang

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario cenerale Sig.

El sindu.o ! Vice Sindaco

re aleLt. sEa rara Zi Fg't€-

Il Presidente, constatato che il numero dei pfesenti é legale, dichiaÌa apefa la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomerto in oggetto specificato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

\4STA la proposta di deliberaziooe del Dirigente del I Settore, avente per og}etî.o: ,,Dipendentí
comunali. Costituzione e,rtparlofondo pel ld|oro straordindfio dur.ùtte I'qlno 20j3.";

VISTI i pareri tecdco e contabile, resi ai sensi dell'art.53, 1o comma, della L. 142190, rec€pira con
L.R.48/ql modificala con L r 30/2000:

RITENUTO dover approvare la supedare proposta;

\aISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIIÍI, espr€ssi nell€ forme di legge;

D E L I B t r R A

. di approvare Ia proposta di deliberazione del Dirigente del I Settore, aveme per oggenol"Dipendenti comutwlí Costituzione e liryto Íondo per lworo straor.linario dur.rnte l,úmo
20,fJ. ", che si intende qui di seguito integralment€ trascritta,

I di dichiarare il presente ptowedim€nto immediatamente eseculivo, al fine di procedere
tempestivamente agli adempimenti consequenziali.
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COMIJNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)

II SETTORE - UFFICIO PEIISONALE

$

OGGETTO: Dipendenti comunali. CostituzioDe e ripafio fondo per lavoro straordinario duante
1'aDno 2013.

IL DIRIGBNTE

i PREMESSO che sussistono particolari esigeDze di servizio, dovute alla carenza di personalc, a
I soprawenute esìgenze di senizio ed alla necessità di assicurare i servizi alla collettività, che

I richiedono preslazioni di lavoro stlaordinario da paÌ1e del personale dipendente, con pafiicolare
I riievanza dei seNizi inerenti l'assislenza ed il funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente ed
I agli obiettivi che I'Amministrazione intende realizzare;

VISTO l'aÌt.14 del C.C.N.L. d,ell'l/4/1999, recante disciplina del lavoro straordinario, il quale
stabilisce, fìa l'altro, che per la conesponsione dei compensi per lavoro staordiDario possolo
csserc utilizzate, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate a tal
fine nell'anno 1998, detratta la quola parte destinata nel 1998 al personale delle ex vII^ ed VII^
q.f. che risulti incaricato di posizioni organizzative di cui all'art.8 del C.C.N.L. del 31/3/1999
(Nuovo Ordinamento Professionale);

- -.\ VISTO in particolare il comma 4 dei cilato af.14, il quale dispone che a decorrere dal 11/1211999
.. ' -ì.. le risorse destinate nel medesimo anno (i999) al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro

. '1)1 straordinario sono ridotle nella miswa del 3olo e che il limite massimo annuo individuale per le
I i.'l:.1 medesime prestazioni è rideteminato in 180 ore;

i-ll DÀto a:Ito,
o CHE nell'armo 1999 è stata destinata al fondo per la conesponsione dei compensi per

prestazioni di lavoro straordinaÌio la complessiva solnlna di €.28.538,24 (v. delib. G.M. n.334
del 3/8/1999);

. CHE a tutt'ora non risullano istituite le posizioni orgaÍlzzatlye;

, . CHE, pertanto, il fondo per lavoro straordinario per I'arlno 2013, a.mmonta complessivamente

I 
"O €.27.682,00, tenuto conto della riduzione del 3oZ di cui sopra;

I VISTA la delib. G.M. n. 209 del31/1012012, con la quale è s1a1o costiluito e dpal'tito il fondo per

I 
lavoro sfaordinario per l'amo 2012;

DATO ATTO che in data 30/0712013 e 21110/2013 hanno aruto luogo conferenze di servizio con i
' didgenti, dove si è prowedulo, fra I'altro, al riparto del fondo per lavoro straordinario per l'anno

2013 ua i varì scrvizi dell-Éntc;

VISTA la proposta dei Dirigenti, formulata nella riunione del 2l /10/2013;

RITENUTO dover costituire il fondo per lavoro straordilario per l'armo 2013, nella somrna di
€.27-682,00 ed autorizzare il personale dipendente a prestare lavoro straordinario entro i limiti del
fondo ed in conformità a quanto concordalo nella conferenza di servizio dei Dirigenti;

VISTO I'ar.38 del C.C.N.L. del 14/9120001.
VISTO il C.C.N.L. del9/5/2006;
VISTO I'Ord. EE. LL. Regione Siciliana

:



P R O P O N E

di dare atto che ìl foldo per la conesponsione di compensi per prestazioni di ]avoro
straordina o duante l'anno 2013 è costituito, ai sensi dell'ad.l4 del nuovo C.C.N.L.
d,eII'l/4/1999, nella somma di C.27.682,00, ammontare pari a qùello destinato allo stesso fine
nell'aÌlno 1999 ridotto del 3o%, corne in premessa specificato:

di stabilire:
- che spelta ai Didgenti atforlzzare, con propria disposizione di servizio, i dipendenti che,

nell'ambito del Servizio di appafenenza e sulla base delle esigenze organizzative e di
sen'izio, dovranno prestate lavoro stEordina o durante I'arulo 2013 entro il limite massimo
di 180 ore annue indivjduali e nei limiti delle somme assegnate:

- che la relativa liquidazione sarà effettuata con provvediÀento dei rispettivi Dirigenti, sulJa
base delle preslazioni effettivamente rcsc;

- che eventuali prestazioni staordinarie in esubero ai limiti di spesa di cui sopra, che si
dovessero rendere necessarie, daranno luogo, a domalda, alla fruizione di corisDondente

poso compensativo, compatibilmente con le esigerze di servizio;

di rìpanire ed imputare la superiore spesa di €.27.682,00, oltre 4 €. 9.194,00 per oneri riflessi ed
,rap (spesa complessiva €. 16.876.00), nel bilancio 2013 nella màniem che sesuc:
SrcNleria eenerak, pcrtonak e organizzqzione:
= quanto a €. 6.000,00: Furz.l, Serv.2, Int.l, Cap.56/2;
= quanto a€. 1.453,00: Funz.1, Serv.2, Int.l, Cap.56/4:
= quanto a€. 511J00: Funz.1, SeIv.2;Inf.1, Capj4l/l;
Gentìone Personale:
= quanto a€. 1.480,00: Funz.1, Sem.3,1nt.1, Cap.14614;
= quarto a€. 362,00: Funz.1, Serv.3,ht|.l, Cap. 146/6;
: quanto a €. 126,00: Furìz.1, Serv .3,\ùt.'1, Cap. 16712;
Gestiotre delle enfratc e senízí fiscali:
= qìlanto a€. 1.000,00: Funz.l, Serv.4, Int.l, Cap. 172/4;
= quanto a€. 263,00: Funz.1, Serv .4,1rr1.1, Cap. 17216;
= quanto a€. 86,00: Funz.1, Serv.4,lÍt.1, Cap.2OOl2:
Afficio Techico:
=qùantoa€. 1.400,00: Fulz.l, Serv.6, In1.l, Cap.240/4;
= quanto a€. 338,00: Funz.1, Serv.6,l\1t.1" Cap.24O/6i
= qùanto a€. 120,00: Funz.1, Serv.6,Int.1, Cap.267/2;
Anaemf4 Stafo Cívile, ecc.:
= quanto a €. 1.500,00 (di cui €. 270,00 destinati al ser:,,izio di assistenza agli organi presso la

Delegazione di Villadoro): Fùnz.1, Serv.7, lnt.l, Cap-272/4;
= qùanto a€. 377,00: Funz.1, Serv.7,lnt.l, Cap.272/6;
= quanto a €. 128,00: Funz.1, Serv.7, lrÍ.7, Cap.302l2;
Polizìa Municìpale:
: qùanto a €. 8.900,00 (di cui €. 300,00 destinati al servizio Cont€nzioso): Funz.3, Serv.1,

lnt.l, Cap. 440/4;
= quanto a €. 2.249,00: Funz.3, Serv.1,In1.l,Cap.440/6t
= quanto a€. 757,00: Funz.3, Serv.1,lnf.1, Cap.495/l;
Assìstehza scolústica. trasoorto, refezione, eal alt servízí:
= quanto a €. 1.400,00: Furz.4, SeN.s, Int,l, Cap. 638/4;
= quanto a €. 338,00: Fuaz.4, Serv.5, Int.l, Cap. 638/6;
: quarto a€. 120,00: Funz.4, Sery.5,lt1t.'|, Cap.68912l
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Víabilítà, circolaziohe e senizi connessi:
= quanlo a€.3.500,00: Funz.8, SeN.1,Int.l, Cap.954/4;
:quantoa€. 848,00: Funz.8, Serv.1,lrj l ' . l , Cap. 95416:,
: quanto a €. 298,00: Funz.8, Serv.1, lnt.7, Cap.1001/1;
Illuminozione pubblìco e semizi connessì:
: quanto a€. 702,00: Funz.8, Se1v_2,Irí.1, Cap.100614:.
= quanto a€. 168,00: Funz.8, Serv.2,Inf.1, Cap.I006l6;
:quantoa€. 60,00: Funz.8, Serv.2 ,Int.1 " CapJ\z7 /l l
Uúanistíco e gestione del tetìtorío:
: qnanto a€. 600,00: Funz.9, Serv.l,Irft.l,Cap.1074/4;
: quanto a€. 147,00: Funz.g, Serv .7,lnt.l, Cap.l\74rc;
= qùanto a€. 52,00: Funz.9, Serv.1,Int,7, Cap.1115/1;
Servizio asfÍsîenza e beneficenza pubblica:
= quanto a€. 500,00: Fmz.10, Sew.4,Int.1, Cap.l398/4;
= quanto a€. 119,00: Fwz.10, Serv.4,Int.1, Cap.1398/6;
: quanto a€. 43,00: Frmz.10, Serv.4" i-r.ú.1, Cap.l467/l;
SemÍzio necroscopico cimíteríale:
: quanto a€. 700,00: Funz.10, Serv.5,1rÍ.7, Cap.1472/4;
= quanto a€. 171,00: Funz.l0, Serv.5,Int.l, Cap.l472/6;
: quanto a€. 60,00: Funz.10, Serv.5, int.7, Cap.l51l/l;

di dare atto che la superiore spesa non è &azionabile, essendo destinata a fionteggiare
eccezionali situazioni di servizio sopraggirurti, non prevedibili ed indifferibili:

di dichiarare il presenle pro\,"vedimento irnmediatamenle
tempestivamente agli adempimenti consequenziali.

]LD

eseculivo, al fine di procedere



COMLINE DI NICOSIA
Provincia di Enna

OGGDTTO; Proposta di deliberazione av anzata del 2o

Dipendenti comunali. Costituzione e riparlo fondo

Alleeato alla deliberazionec\r "zwher /2,JL2U7
Settor€, r€lativa ai

per lavoro straordinario durante
l'anno 2013

P A R E R I
( res ia isBidegi idrn. .19et47-bisdelDLgs. IS/08/00n.267et t12L.r .23/12/00tL30)

Parere in oruline alla regofutrità tectuica:

fi[trOREyorÉ

Nicosia.,ti ,l) /,.{,1f t7

Parere in onlÍne alla regolarità eontabÍle

FAVOREYOIÈ

si€nelra la copernrra finanziaria derr impegno di cui a a deriberazione in oggeno. con rmpurazioíe
delf a spesa di € u "6Ta ,oo .. al capitolo \iJ-,'^\ del biJancio per |esercizio

cui corrisponde irienlrata il capitolo

N i c o s i a . r i  [ t  l l r L í i -



IÌ preseúe verbale viene letlg, approvato e sottoscritlo.

L'ASS ORE ANZIANO EGRETARIO GENERAIE

per la pubblicazione.

J
\
fl
{

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segreta o Generale,

che Ìa presente deliberazione,

all'Albo Prelorio e Albo

l5ll4lq9_@,t.|,
L.R. n.17 del 28 1 12 12004).

Dalla Residenza Municipale, lì

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, t44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comna 1", L.R. n.44l91 come modificalo dall'art l27 , comma2l' della

IL SEGRETARIO GENERATEIL MESSO COML]\IATE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cerlifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta u
\

t

esecufíyail ,.//?. /l- tA9

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a seguito di dicbiarazione di immediata esecutività;

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amrnìnistrativo;

per copia conforme all'originale;
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II, SEGRET

Nicosia, l ì
IL SEGRETARIO GENERALE


