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Determinazione n. 340 del 12 dicembre 2017 
 
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario, indennità chiamata fuori orario e 

indennità immediato intervento prestato dal personale dipendente.  
PERIODO 01 SETTEMBRE 2017- 26 NOVEMBRE 2017-. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
♦ Vista la determinazione n. 2 dd. 12.01.2017 con la quale è stato preventivamente 

autorizzato il personale dipendente del Comune a prestare lavoro straordinario nel corso 
dell’anno 2017, ai sensi degli articoli 27 e 40 del CCPL 20.10.2003, dell’art. 26 
dell’Accordo di Settore dd. 21.12.2001 e degli artt. 71 e 72 del vigente ROPD; 

♦ Premesso che in data 23.12.2016 è stato sottoscritto dai rappresentanti di parte pubblica 
e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali l’accordo stralcio per il rinnovo del 
CCPL 2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto 
Autonomie Locali, area non dirigenziale; 

♦ Vista la deliberazione delle Giunta comunale n. 2 dd. 10.01.2017 relativa alla presa d’atto 
dell’accordo stralcio sopra citato; 

♦ Richiamato in particolare l’articolo 7, comma 2 dell’accordo in oggetto, il quale precisa 
che gli incrementi contrattuali riconosciuti dall’accordo hanno effetto su tutti gli aspetti 
retributivi, quali tredicesima, Tfr, Ips ecc. nonché su tutti gli istituti di carattere economico 
per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo 
stipendio tabellare annuo; in particolare tali incrementi si riferiscono alla liquidazione o 
riliquidazione del lavoro straordinario; 

♦ Vista la tabella relativa al costo orario del lavoro straordinario calcolato sulla base degli 
stipendi previsti dall’Accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2016 relativo al biennio 
economico 2016 – 2017; 

♦ Riconosciuto che risultano effettivamente prestate da ciascun dipendente le ore indicate 
nel prospetto allegato alla presente determinazione; 

♦ Richiamato l’art. 72 del summenzionato Regolamento Organico del Personale 
Dipendente approvato con deliberazione consiliare n. 8 dd. 26/02/2001, esecutiva, e 
successive modifiche, il quale al comma 1 prevede che il dipendente può disporre, in 
alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il recupero delle 
ore lavorate in eccedenza al normale orario, nel limite massimo di 90 ore annue, 
compatibilmente con le esigenze di servizio; 

♦ Visto l’art. 39 del CCPL 2002-2005 dd.20.10.2003, il quale prevede che “limitatamente ai 
casi in cui si verifichino circostanze imprevedibili, alle quali si deve far fronte con un 
intervento indifferibile, al dipendente che non sia in servizio, né in reperibilità, può essere 
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richiesta una prestazione lavorativa straordinaria in ore tali da non configurare né una 
protrazione, né un’anticipazione programmata del normale orario di lavoro” 

♦ Visto altresì l’art. 117 del CCPL 2002-2005 d.d. 20.10.2003, il quale prevede che “al 
personale operaio di categoria A e B con compiti di manutenzione stradale, non inserito 
in turni di reperibilità, al quale siano affidati compiti di sorveglianza che prevedano 
l’intervento immediato per sgombero neve, ghiaccio o altre emergenze, viene corrisposto 
per ogni intervento un’indennità aggiuntiva al salario normale o straordinario pari a € 
25,00 lordi giornalieri. In tal caso non si applica la maggiorazione di lavoro straordinario 
prevista per la chiamata fuori orario. A decorrere dall’1.01.2009 la misura dell’indennità 
per immediato intervento è elevata ad € 30,00.- lordi giornalieri”; 

♦ Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 3 di data 10.01.2001 con la quale sono 
stati indicati gli atti di competenza del Segretario comunale e dei funzionari dotati di 
posizione direttiva/organizzativa, ai sensi dell'art. 18, comma 99 della L.R. 23.10.1998, n. 
10; 

♦ Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio comunale n. 76 di 
data 28.12.2000 e s.m.; 

♦ Visto l’art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L; 

♦ Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche; 

♦ Visto lo Statuto Comunale; 

d e t e r m i n a  
 

1. di liquidare le spese relative al lavoro straordinario prestato dal personale dipendente 
del Comune nel periodo dal 01 settembre 2017 al 26 novembre 2017 come risulta dal 
prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione 

2. di dare atto che per il trimestre in oggetto non sono state presentate richieste di 
liquidazione relative all’indennità di immediato intervento prevista dall’art. 17 del CCPL 
2002-2005 dd. 20.10.2003 ; 

3. di imputare i relativi mandati di pagamento ai macroaggregati del bilancio di previsione 
in corso, indicati nel prospetto sottostante; 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente determinazione sono ammessi: 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 

1971 n. 1199; 
- ricorso all’autorità Giudiziaria Ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi 

ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 
1971 n° 1199; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 
giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n° 104. 

 
 Il Segretario COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

 
 

Prot.  OGSPE impegno Importo Miss
ione 

Program
ma 

Macro 

aggregato 
Cap. PEG Residui Competen

za Opera 
Codice CIG 

Codice CUP 

Contabilità 
economica 

Causale parte 
straordinaria 

591 --- 1325 52,64 1 2 1 1 1 1 3 200/3 --- 2017 --- --- --- 

591 --- 1326 75,20 1 3 1 1 1 1 3 600/3 --- 2017 --- --- --- 

591 --- 1327 46,38 1 7 1 1 1 1 3 700/3 --- 2017 --- --- --- 

591 --- 1328 402,88 5 2 1.1.1.1.3 1400/3 --- 2017 --- --- --- 

591 --- 1329 42,70 10 5 1.1.1.1.3 1800/3 --- 2017 --- --- --- 

TOTALE SPESA 
01 ottobre -26 novembre 

2017 
619,80          

 
Mezzocorona, 12 dicembre 2017 
 Il capoufficio ragioneria 
 rag. Sonia Giovannini 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal 15-12-2017 al 25-12-2017 

 Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie 
soggette a pubblicazione. 

 La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del 
visto di regolarità contabile né di pubblicazione. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 Comunicazione ai capigruppo 
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