DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 306 DEL 22.12.2009

OGGETTO: Incremento risorse per prestazioni di lavoro straordinario per eventi
eccezionali
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della comunicazione verbale pervenuta dal Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia di questo Comune con la quale
evidenziava di avere avuto la necessità di impiegare tutto il personale operaio dipendente
nelle operazioni di pulizia delle strade a seguito delle abbondanti nevicate di questi giorni,
anche oltre l’ordinario orario di lavoro, in aggiunta all’incarico affidato alla Ditta Fraccari
Silvano, per interventi di fornitura di sale marino, spargimento dello stesso e sgombero
mediante mezzi attrezzati;
CONSIDERATO che il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario, costituito ai sensi dell’articolo 14, comma 1 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro dell’01.04.1999, non presenta idonea disponibilità a
soddisfare tale ulteriore necessità;
RITENUTO, tuttavia, doveroso, l’avere garantito la pulizia delle strade coperte dalle
abbondanti nevicate, garanzia da mantenere per tutto il periodo invernale, anche con l’utilizzo
dei mezzi e del personale dipendente di questo Comune e, per tale ragione, si ritiene
necessario incrementare, per l’anno 2009, le risorse come sopra indicate, di un importo di €
3.500,00.=, in considerazione dell’eccezionalità dell’evento atmosferico, giusto articolo 14,
comma 2 del CCNL del 01.04.1999;
DATO ATTO che di tale necessità si è fatta carico anche la parte Sindacale che, in
occasione dell’ultimo incontro della delegazione trattante, ha manifestato la stessa esigenza;
DATO ATTO, infine, che per poter procedere all’incremento di cui sopra, corrispondente
a circa n. 250 (duecentocinquanta) ore di lavoro straordinario al 31.12.2009, oltre agli oneri a
carico dell’Ente, di € 980,00.= è necessario prelevare il corrispondente importo dal “Fondo di
Riserva” del Bilancio del corrente esercizio finanziario 2009;
VISTO, quindi, il Bilancio in corso Esercizio Finanziario 2009, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19.02.2009, esecutiva ai sensi di Legge, ed il
Piano Esecutivo di Gestione dello stesso anno, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 123 del 19.05.2009, esecutiva ai sensi di Legge;
PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile, favorevoli, espressi dal Funzionario
Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di Legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
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1.

DI INCREMENTARE, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del C.C.N.L. del 01.04.1999,
le risorse destinate alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro
straordinario, con la somma di € 3.500,00.=.

2.

DI DARE ATTO che tale incremento, di complessivi € 4.480,00.= (oneri diretti ed oneri
riflessi) è disposto previo prelevamento, di pari importo, dal Fondo di Riserva, con
aumento di € 3.500,00.= del Capitolo di PEG n. 100 – codice mecc. n. 1010201, denominato “Straordinario personale di ruolo” e di € 980,00.= del Capitolo di PEG n.
101 – codice mecc. n. 1010201, denominato “ Oneri a carico dell’Ente”, dove esiste
idonea disponibilità; a seguito del presente prelevamento il Capitolo di PEG n. 740 –
codice mecc. n. 1010811, denominato “Fondo di riserva” è ridotto ad € 8.404,00.=.

3.

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa sarà di competenza del Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria, che vi provvederà con proprio atto, a
valere sugli appositi Capitoli del Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2009, a suo
tempo assegnati, dove, a seguito del prelevamento di cui sopra, esiste idonea
disponibilità.

4.

DI DARE ATTO che, trattandosi di incremento di disponibilità finanziaria finalizzata a
fronteggiare eventi di carattere eccezionale, il Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia dovrà certificare che le prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale dipendente, finanziate con il presente incremento,
siano state tutte effettuate per tali eventi.

5.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione agli Uffici Personale, Lavori
Pubblici e Ragioneria, Sede, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

6.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

7.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza, immediatamente
eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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