
Deliberazione n. --=' -,-77,-_ _ 

del 20/10/2016 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: 	 Dipendenti comunali. Costituzione e riparto fo ndo per lavoro straordinario 

durante l'anno 201 6. 

L'anno duemilasediçj addì __'''''''''.'''Tl!llL-_______ de l mese di _ _ -'JOctt±toolbb;r"'e'-_ _ ___ alle 

ore __'_3_"_' _0___ ___ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I 

2 

BONELLI 

GEMM ELLARO 

Luigi Salvatore 

Francesca 

X 

x 

SINDACO  Presidente 

Vice Sindaco - Presiden te 

3 

4 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Giuseppe Mario 

Ferdinando 

X 

x 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

Presiede il Sig. DOTT. Luigi Bonell i .[] Sindaco O Vice Sindaco 

del COmtUle suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. ssa Mara Zi ngale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presen ti é legale, dichia ra aperta la seduta e invila i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUI'TA ML'!JCIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente Jell Settore, aVC:1Ie per oggetto: "J););endemi 
camur.aH Costituzione e riparto fondo per lavoro s!raòrdinarfo durante! 'anno 2016'"; 

CONSIDERATO che la proposta è coafonue a:1a volo:lla deFAmmiu::tnrzlor:e; 

"1STI i pareri tecnico e contabile, resi ai sens~ deE \ 2.rL,5J, l C> comlClfi, delta L. 1:+2/90, recepita ccc 
LR.48/91, modificata con Lr,30/2000; 

RlTE'IUTO doverla approvare; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il u.Lgs. I glg12000, n. 267 e v.m.L; 

VISTO il D,Lgs, 31/03/2001 .:d65 e S.Ir.j,: 


VISTO l'anI. EELL Regione Sicòana E; vu(oaess(t'e:nodifi:::azioni cd imcgrazloni; 

CON VOTI UNANlMl, esprcssi nel:e forme di 


DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta di deiiberazir;;Jc avanz::.,:a dai :J]rigente de; 1 Settore, avente per oggéttO: 
"Dipendenti cmnunalt Costituzione e riparto fondo pN lavoro srraorrbnario dUrQr/U; l'anno 20J6"', che 
si intende qui di seguito intcgmlrne;1te trascritta; 

• 	 di d~chiar2re il prc:.cntc provved]mer:~o :rr:n:edif'.t2=nenlc esecutivo, 8! fine èi fmçeèere tempestlvan:er:te 
agli adempimenti COr'lSeqllenzjdi. 

http:camur.aH
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COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\/\/\ 

I SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: Dipendenti comunali. Costituzione e riparto fondo per lavoro straordinario durante 
l'anno 2016. 

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 obiettivi che l'Amministrazione intende realizzare; 

VISTO l'art.14 del C.C.N.L. dell'1/411999, 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 VW' ed VIII/\ 
q.f. che risulti incaricato di posizioni organizzative di cui all'art.8 del C.C.N.L. del 31/311999 
(Nuovo Ordinamento Professionale); 

VISTO in particolare il comma 4 del citato art. 14, il quale dispone che a decorrere dal 31/1211999 
le risorse destinate nel medesimo anno C 1999) al pagamento dei compensi per prestazioni d i 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 Cv. delibo G.NI. n.334 
del 3/8/1999); 

• CHE a tutt'ora non risultano IstltUIte le posizioni organizzative; 
• CHE, pertanto, il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2016, ammonta complessivamente 

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

VISTA la delibo G.M. n. 122 del 7/08/2015, con la quale è stato costituito e ripmiito il fondo per 
lavoro straordinario per l'anno 2015; 

PRESO ATTO di quanto stabilito nella conferenza di servizio con i dirigenti in data 29/09/2016, 
dove si è proceduto, fra l'altro, al riparto del fondo per lavoro straordinario per l'anno 2016 tra i 
vari servizi dell 'Ente; 

RITENUTO dover costituire il fondo per lavoro straordinario per l'anno 2016, 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 ; 

VISTA la delibo C.C. n.77 del 5/10/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 
l' anno 2016 e triennale 2016/2017/2018; 

VISTA la delibo G.M. n.171 del 10/10/2016, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016; 
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 G.M. deliberi: 

• di dare atto che il fondo per la cOlTesponsione di compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario durante l'anno 2016 è costituito, ai sensi dell'art.14 del nuovo C.C.N.L. 
dell' 1/4/1999, nella somma di € 27.682,00, ammontare pari a quello destinato allo stesso fine 
nell'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 organizzative e di 
servizio, dovranno prestare lavoro straordinario durante l'anno 2016 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 la somma di € 27.682,00 tra i vari servizi nella maniera seguente: 
- Segreteria generale, personale e organizzazione: 

Gestione economica finanziaria, programmazione: 
Gestione delle entrate e servizi fiscali: 

- Ufficio Tecnico: 
- Anagrafe, Stato Civile, ecc.: 

- Polizia Municipale: 

- Assistenza scolastica, trasporto, refezione, ... : 
- Viabilità, circolazione e servizi connessi: 
- Illuminazione pubblica e servizi connessi: 
- Urbanistica e gestione del territorio: 
- Servizio assistenza e beneficenza pubblica: 
- Servizio necroscopico cimiteriale: 

€ 5.980,00 
€ 1.000,00 
€.1.000,00 
€ 1.300,00 
€ 1.500,00 (di cui € 270,00 per il servizio di 
assistenza agli Organi di Villadoro) 

€ 9.600,00 (di cui € 300,00 per il servizio 
Contenzioso) 

€ 1.000,00 
€ 3.600,00 
€ 702,00 
€ 200,00 
€ 1.000,00 
€ 800,00 

• di la superiore spesa di € 27.682,00, oltre a € 6.783,00 per oneri riflessi ed € 2.365,00 per irap 
(spesa complessiva € 36.830,00), nel bilancio comunale nella maniera che segue, in relazione 
all' esercizio di esigibilità: 

Capitolo 
/Articoiò 

56/2 

56/4 

~civi ' ··Jj~~~·~i~~~~~··· r:tVÙ~·;i~ T Ì';~~~;ri. 'Tit~io ·· 

lIIe.n~~ .~~ ,. _~ _',_~ __ '". I .. _ ... ~e:_. I ~~ ~~:'~,. 
Fondo lIIigl.serv. , 1 I 2 

. ...... ··1 · ...... ---.. . ·········· 1 -... - ·· ·····i····· ... "'." .............•. 
101 CP 5.980,00 

101 CP 1.447,00 Il Oneri Fondo m.s. ! I I 2 
... ..................... -... -......... .. ·1···· ... -. ···1-········ ,,-,., .--........... +····- ·····--·· .... -···-+-.. -··-- II----f-·-----·I----I 

li:':;l- .... -. - ! -;~;~~~~;:~~:;:~ ;. ··i·· ·f -· ..... ;----
i -.' .. .. .. _.-l' . I 

146/6 Oneri Fondo III.S. 1 i 3 
··_···· --1·-

102 CP 510,00 

101 CP 1.000,00 
--_._ ~ ~---_ .. -

101 CP 248,00 

167/2 Irap Fondo III.S. I . 3 102 CP 86,00 

172/4 Fondo lIIigl.serv. 4 101 CP 1.000,00 

172/6 

-;00/2 ·'1 
.. _ .. _ ............. L. .. _ ... . 

I 

Oneri Fondo III.S. i l . 4 ......... .. -... -... 1"--" 1'·' 
~.~~~ .~~n_~~ _m.s: L.I._ . .L_ .. 4_ 

101 CP 248,00 

102 CP 86,00 l . 
. . . __ .. .1 _. ___ .. _ ... ___ L. ____ .-L ___ J... ___ . __ --'-_.---....1 



240/4 I Fondo migl.serv. 1 6 l 101 CP 1.300,00 

240/6 I Oneri Fondo m.s. 1 6 l 101 CP 310,00 

267/2 Irap Fondo m.s. 1 6 1 102 CP 112,00 

272/4 Fondo migl.serv. 1 7 1 101 CP 1.500,00 

272/6 Oneri Fondo m.s. 1 7 1 101 CP 375,00 

302/2 Irap Fondo m.s. 1 7 1 102 CP 128,00 

440/4 Fondo migl.serv. 3 1 1 101 CP 9.600,00 

440/6 Oneri Fondo m.s. 3 1 l 101 CP 2.400,00 

495/1 Irap Fondo m.s. 3 1 1 102 CP 818,00 

638/4 Fondo migl.serv. 4 6 l 101 CP 1.000,00 

638/6 Oneri Fondo m.s. 4 6 1 101 CP 238,00 

689/2 Irap Fondo m.s. 4 6 1 102 CP 86,00 

954/4 Fondo migl.serv. lO 5 1 101 CP 3.600,00 

954/6 Oneri Fondo m.s. lO 5 1 101 CP 865,00 

1001/1 Irap Fondo m.s. lO 5 1 102 CP 308,00 

1006/4 Fondo migl.serv. lO 5 l 101 CP 702,00 

1006/6 Oneri Fondo m.s. lO 5 1 101 CP 168,00 

1027/1 Irap Fondo m.s. lO 5 1 102 CP 60,00 

1074/4 Fondo migl.serv. 8 1 l 101 CP 200,00 

1076/6 Oneri Fondo m.s. 8 1 1 101 CP 48,00 

1115/1 Irap Fondo m.s. 8 1 1 102 CP 17,00 

1398/4 Fondo migl.serv. 12 7 1 101 CP 1.000,00 

1398/6 O neri Fondo m.s. 12 7 1 101 CP 245,00 

1467/1 Irap Fondo m.s. 12 7 1 102 CP 86,00 

1472/4 Fondo migl.serv. 12 9 1 101 CP 800,00 

1472/6 Oneri Fondo m.s. 12 9 1 101 CP 191,00 

1511/1 Irap Fondo m.s. 12 9 1 102 CP 68,00 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di procedere 
tempestivamente agli adempimenti consequenziali. 

Nicosia -------

IL DIRIGENTE 

I 

I 

I 

l 
I 
i 
! 

I 
i 
I 

! 

l 
i 
I 
I 
I 
i 

I 

I 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione( t 
G. M. n)~:f del)!.() tlD W lG 

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

Dipendenti comunali. Costituzione e riparto fondo per lavoro straordinario durante 
l'anno 2016 ........ ... .... .. .... ..... ..... ... ..... ... .. ... .. .... ... .. .. ..... ... ...... ................. ...... ... . 

PARERI 
(resi ai sens i degli art!. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n. 30) 

arere in ordine alla regolarità tecnica: 

........ ..... .............. ... .. :., ..... ... ..... ............... ....... ... ..... ... ..... ........ .. .... .... .. .. ....... .. ... ..... ..... . . 

Nicosia, lì l~- l 0 -\ 

Parere in ordine alla regolar1à contabile 

~P!:M:>D·1t1/1~JJP.,t4'!loJ.~ ·Q;,'*r~~~L . Je.P.c0f,"!r<tré 
/ /.Q~'.Irv.~.~~'\J.!11Rf.151,~r~4'~~(%;'" l . ~y~ 
~~~~~ ••••••••••••••••••••••• ~ ••.•••.•••••.•.•.•••..••••.••••••••••.•••••••.•••••.•••••••••••.••••••••. 
Si attesta la copertura finanziaria del ,. mpegno di cui alla deliberazione in o getto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo el bilancio per l'esercizio 
____ ,~. onde in entrata il capitolo ---7""'--

Nicosia, lì vi q tJ O l 20 j {; 



r 
l presente verba le viene letto, approvato e sono 110. 

IL SlNDA ' i PRESIDENTE 

......--~.. 

L' AS~SSORE ANZIANO 
 / 

/ 
.>~. NERA LE 

WIh ! 

'('lO1,~rrCt ' '. .. " .. .; . ,f r " 

per copih t0nfonne all 'originale in carta libera per uso ~~m'i n i s l ra" o per la pubblicazione. f 
, '

Nicosia, li 2)'10 . z",16 
IL SEGRET~GENERALE 

iJ 

EGRET ARlO G 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIF ICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all'A lbo Pretori o c Albo On-line del Comune per glOffil 15 consecutivi, dal giorno 

2 ,{ -{O - z..i b , (ari. 1 I, comma l°, L.R n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabile della Pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, 0.44 , é divenuta 

esecutiva il 20 lLv /W 1(, 

O decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 10); 

D a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRET ARl ERALE 

D per copia confanne all'originale in cana li bera per uso amministrativo; 

D per copia confOlme a ll'originale; 

Nicosia, lì _ _ _ _ ___ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


