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OGGETTO: Costituzione Fondo lavoro straordinario per
il personale a tempo indeterminato e fondo
per i contrattisti. Anno 2018.

del 14/06/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
PREMESSO CHE:



l’art. 31 del CCNL comparto regione ed Autonomie Locali del 06/07/1995, detta la
disciplina per il finanziamento della parte variabile della retribuzione, mediante la
istituzione del Fondo del trattamento accessorio del personale;
il primo comma individua i criteri e le modalità per la costituzione, mentre il successivo
secondo camma lett. A), stabilisce che parte delle risorse ivi previste siano destinate a
compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per
fronteggiare particolari situazioni di lavoro, dando la possibilità di costituire un apposito
Fondo per il lavoro straordinario;

CONSIDERATO CHE:


oltre alla costituzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, gli Enti si trovano a
determinare annualmente anche il “Fondo” per la corresponsione dei compensi relativi alle
prestazioni di lavoro straordinario;

DATO ATTO che la disciplina di riferimento è tutt’ora riconducibile all’art. 14 del C.C.N.L. del
01/04/99;
DATO ATTO che la disciplina di riferimento è tutt’ora riconducibile all’art. 14 del CCNL
1/04/1999, il quale prevede:
 per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti
possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle
destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. A), del CCNL del
6.7.1995 (fondo per il lavoro straordinario anno 1998), per la residua dopo l’applicazione
dell’art. 15, comma 1, lettera a) dello stesso CCNL 1/04/1999 (comma 1);
 a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono state ridotte una tantum nella misura
del 3% (comma 4);
ACCERTATO che il fondo per il lavoro straordinario per l’anno 2018 può essere quantificato, nel
rispetto dei criteri e dei limiti suindicati, in un importo di euro 17.698,58;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D,Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione giuntale n. 39 del 13/04/2017 avente per oggetto: “Ripartizione risorse
destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario – Atto di indirizzo”;

DETERMINA

1. di quantificare, per il personale dipendente a tempo indeterminato, sulla base di quanto
esplicato in narrativa, il fondo di lavoro straordinario per l’anno 2018 in euro 17.698,58
oltre oneri riflessi a carico dell’Ente;
2. di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l’anno 2018
potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari
interpretative nonché di novità normative;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2018 trova copertura nel
bilancio;
4. di dare atto inoltre che per il personale a tempo determinato attualmente in servizio è
previsto in bilancio lo stanziamento di euro 40.000,00 destinato a “fondo per i contrattisti”,
(indennità di comparto e compensi per lavoro straordinario e/o incentivante per la
produttività);
5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U.
Aziendale e di pubblicare la presente determinazione sull’apposita sezione del sito web
istituzionale.

Il Capo Settore P.O. n. 4
(rag. Saverio Attardo)

