COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33 del 05.05.2021
COPIA
Oggetto:

Utilizzo fondo lavoro straordinario 2021. Atto di indirizzo.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 12,05, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’articolo 14 del CCNL 01 aprile 1999 disciplina l’istituto del lavoro straordinario,
prevedendo che per la quantificazione del fondo, gli Enti possono utilizzare le risorse finanziarie in
misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’articolo 31 comma 2,
lett. a) del CCNL 06 luglio 1995;
Visto l’articolo 38 del CCNL 14 settembre 2000 in base al quale 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, e la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal
Responsabile del settore di appartenenza, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio
individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;
Considerato che con Determinazione del Responsabile dell'Unità Operativa Contabilità e Tributi
n.r.s. 40 del 06.10.2020 (n.r.g. 352 del 08.10.2020) è stato costituito il Fondo per il lavoro
straordinario anno 2021, per un ammontare complessivo pari a € 2.340,32, rimandando a
successivo atto la eventuale ripartizione del fondo per il lavoro straordinario tra i settori a seguito di
conferenza dei responsabili;
Sentiti i Responsabile delle Unità Operative, i quali propongono la seguente ripartizione del
suddetto Fondo:
U.O. Tecnica: 50%
U.O. Segreteria, AA.GG.: 50%
Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di
servizio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di stabilire, con il presente atto di indirizzo, tenuto conto di quanto proposto dai Responsabili di
Unità Operativa, la seguente ripartizione del Fondo per il lavoro straordinario anno 2021:
U.O. Tecnica: 50%
U.O. Segreteria, AA.GG.: 50%
Di autorizzare i Responsabile di Unità Operativa a dare attuazione alla presente deliberazione,
adottando i conseguenti atti gestionali di autorizzazione al lavoro straordinario e conseguente
assunzione di impegno di spesa;
Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di fronteggiare gli adempimenti propspettati dai
Responsabili di Unità Operativa mediante ricorso all'utilizzo dell'istituto del lavoro straordinario,
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05.05.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 05.05.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 05.05.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

