
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO 
STRAORDINARIO PER L'ANNO 2008

Ufficio FINANZIARIO
LC/ac

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 2 del 09/01/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì NOVE del mese di  GENNAIO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO 
STRAORDINARIO PER L'ANNO 2008

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Visto l’art. 14, 4° comma, del C.C.N.L. 1.4.1999 che dispone, a decorrere dal 31.12.1999, 
la riduzione del 3% delle risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di 
lavoro straordinario ed abbatte inoltre a 180 ore annue il limite individuale per le prestazioni 
straordinarie;

Richiamata la propria deliberazione n° 99 del 29.3.2000 con la quale si dava attuazione a 
tale disposizione contrattuale definendo in L. 62.561.888 (pari a 32.310,52 €.) l’ammontare 
massimo destinabile al pagamento dei compensi in oggetto a partire dall’anno 2000;

Rilevato che:

- gli art. 38, 38 bis e 39 del C.C.N.L. integrativo del 14.9.2000, riguardanti il lavoro 
straordinario rinviano, ai fini della copertura finanziaria e, quindi, dell’ammontare globale di 
spesa, alle risorse già stabilite dal citato art. 14 del C.C.N.L. 1.4.1999; 
 - i successivi C.C.N.L. del 5.10.2001, del 22.1.2004 e del 9.5.2006 non apportano modifiche 
alla disciplina della costituzione del fondo per compensare le prestazioni di lavoro 
straordinario sopra richiamate; 
-per l’anno 2008 si può, pertanto, confermare la spesa di €. 32.310,52;

 
Precisato che ai sensi delle norme contrattuali sopra indicate, in particolare con riferimento 
all’art. 39 del CCNL 14.9.2000 ed all’art. 40 del CCNL 22.1.2004, resta salva la possibilità di 
autorizzare, con specifici provvedimenti, prestazioni lavorative straordinarie eccedenti i 
normali limiti sopra individuati, con le modalità, i limiti e per le causali specificamente 
previste dalle norma stesse (a titolo esemplificativo: assistenza organi istituzionali, calamità, 
eventi straordinari ed imprevedibili, consultazioni elettorali o referendarie);

Ritenuto di assegnare temporaneamente ai dipartimenti risorse corrispondenti al 50% del 
budget definito per l'anno precedente prendendo a base il riparto di risorse adottato con 
propria deliberazione n. 2 del 10.1.2007;

Di riservarsi ulteriori assegnazioni relazione alle diverse soluzioni organizzative che 
verranno adottate in corso d'anno;

Dato atto che nel Comune di Settimo Milanese è operativo da anni il sistema di rilevazione 
automatica delle presenze e che, quindi, è rispettata la condizione prevista dall’art. 3, 
comma 83, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) per l’erogazione di 
compensi per prestazioni di lavoro straordinario;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 
del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati 
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dal presidente;

D E L I B E R A

1. di determinare, per le ragioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 
1.4.1999 e degli artt. 38 e 39 del C.C.N.L. Integrativo del 14.9.2000, in Euro 32.310,52 l’
ammontare della spesa destinata a compensare il personale dipendente per il lavoro 
straordinario che verrà prestato nel corso dell’anno 2008, approvando quanto riportato in 
premessa;

2. di autorizzare il personale comunale a compiere il lavoro straordinario  che di volta in 
volta verra' assegnato dai Responsabili degli Uffici nei limiti della somma di Euro 
16.130,52=, riservandosi di asssegnare con successivo provvedimento l’ulteriore quota di 
16.180,00 a concorrenza dell’ammontare complessivo annuo di cui al precedente punto 1);

3. di ripartire  fra i dipartimenti la spesa assegnata per  lavoro straordinario del  
personale come indicato nel prospetto seguente:

DIPARTIMENTO

 1^ 
ASSEGNAZIONE 

PER L'ANNO 
2008 

AFFARI ISTITUZIONALI 1.066,18        
AMBIENTE E TERRITORIO 2.863,49        
FINANZA E BILANCIO 2.746,74        
INTEGRAZIONE SOCIALE 3.785,53        
POLIZIA LOCALE 3.126,12        
COMUNICAZIONE E SPORTELLO 
CITT. 2.542,46        
TOTALE ASSEGNATO 16.130,52     
QUOTA NON ASSEGNATA 16.180,00      
TOTALE 32.310,52     

4. di dare atto che la spesa corrispondente verrà allocata  agli appositi capitoli del 
bilancio 2008 alla voce "Trattamento accessorio al personale";

5. di autorizzare il pagamento mensile del lavoro straordinario effettuato da ogni 
dipendente, senza ulteriore atto deliberativo, previo accertamento delle ore effettivamente 
prestate mediante rilevazione automatica delle presenze e rendiconto mensile autorizzato 
dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi mediante utilizzo della vigente procedura 
informatica protetta da password individuale;

6. di precisare che la spesa in esame risulta in linea con la disposizione dell'art. 163 del 
D.Lgs 18.8.2000, n° 267, commi 1 e 3, in quanto corrisponde all'importo stanziato ed 
impegnato per l'anno precedente, viene sostenuta mensilmente e liquidata il mese 
successivo a quello di effettuazione e non è soggetta al limite dell'effettuazione in dodicesimi 
in quanto legata, per sua natura, anche al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili;

7. di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4, del D. Lgs. n. 267 
del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 2   del 09/01/2008  Il Presidente  f.to SACCHI Massimo               Il Segretario  f.to  Dott.  Luigi Terrizzi


