
N.  112  DEL  28.02.2006 
 
PERSONALE – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE 
LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2006 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
  Premesso che si deve procedere ad autorizzare il personale dipendente ad 
effettuare prestazioni di carattere straordinario per l’anno 2006; 
 

Ritenuto di dover procedere all’autorizzazione a prestare lavoro straordinario 
per l’anno 2006 attribuendo ad ogni singolo Settore un monte ore straordinarie che dovrà 
essere ripartito da ciascun Dirigente di Settore; 
 
  Visto l’art. 14 del C.C.N.L. 1998/2001 del 01/04/1999 che prevede: 
 
• al comma 1 che “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 
C.C.N.L. del 06/07/1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art. 15, comma 
1, lettera a) del presente C.C.N.L.”; 

 
• al comma 4 che “a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al 

pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura 
del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato 
in 180 ore”; 

 
   Dato atto che la somma destinata per il pagamento del lavoro straordinario 
relativa all’anno 2005 risulta pari ad Euro 66.027,34=; 
 

Ritenuto pertanto di assegnare ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro 
straordinario nell’anno 2006 la somma di Euro 66.027,34= pari alla quota relativa all’anno 
2005; 
  Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
  Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1)  di assegnare per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, ai compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario nell’anno 2006 la 
somma di Euro 66.027,34=; 

 
2) di determinare i compensi da corrispondere al personale dipendente per le prestazioni 

straordinarie effettuate nel corso dell’anno 2006 così come individuati nell’allegato A della 
presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di autorizzare il personale a prestare lavoro straordinario nell’anno 2006 nel limite del 

monte ore a ciascun Settore attribuito e con un limite massimo di 180 ore annue: 
 
 



 SETTORE  I   - Affari Generali ed Istituzionali 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 330 
 
 
 SETTORE  II  - Attività Finanziarie 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 320 
 
 
 SETTORE  III  - Affari del Personale 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 410 
 
 
 SETTORE  IV  - Polizia Municipale e Polizia Urbana 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 1.450 
 
 
 SETTORE   V  - Centro  Elaborazione  Dati 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 300 
 
 
 SETTORE  VI - Attività Sociali e Assistenziali 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 130 
 
 SETTORE  VII  - Attività Culturali – Istruzione 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 400 
 
 -Cultura, Biblioteca/Museo Manifestazioni, Turismo e Politiche Giovanili (n. 300) 
 -Pubblica Istruzione        (n. 100) 
 
 

SETTORE  VIII  -  IX :  Program. Territoriale - Edilizia Pubblica e Impianti – Sport  
 
 Monte-ore assegnato nel complesso ai Settori per l’anno 2006   n.1.550 
            (di cui 500 ore 
            per servizio neve) 
 
 SPORT          n. 250 
 
 SETTORE   X  -  Farmacia 
 
 Monte-ore assegnato nel complesso al Settore per l’anno 2006   n. 350 
 
 
 
 


