Determinazione Dirigenziale
N. 2110 del 19/11/2019
Classifica: 003.09

Anno 2019

(7106807)

Oggetto

IMPEGNO DELLE SOMME OCCORRENTI PER LA
REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
STRAORDINARIO EX ART.39 CCNL 14.9.2000: SETTEMBRE 2019 E
PRECEDENTI

Ufficio Redattore

GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

DIPENDENTE
322
Dr Rosario Piccolo
GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE
GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

3277
3276
1287
1286

ANNO

2019
2019
2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

17041
17738
18858
17486

Il Dirigente / Titolare P.O.
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IMPORTO

0
0
0
0

€ 2.190,60
€ 729,48
€ 282,86
€ 2.140,07

Preso atto che ai sensi dell’art. 39 del CCNL 14.9.2000 “il lavoro straordinario prestato in
occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi
straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del
CCNL dell’1.4.1999”, ma è determinato applicando le maggiorazioni orarie previste per le
prestazioni di lavoro straordinario di cui all’art.38 del medesimo contratto, disposizioni non
disapplicate dal CCNL 21/5/2018 o con questo non incompatibili;
Visto l’AD 2613 del 16/9/2019 avente ad oggetto ”ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE EX LEGGE 56/2014 E S.M.I. - COSTITUZIONE DEL
SEGGIO ELETTORALE - INDIVIDUAZIONE SOTTOSEZIONE DEL SEGGIO - ANNULLAMENTO
ATTO DIRIGENZIALE N.2562 10/09/2019”
Richiamato parere ARAN RAL_1559 ai sensi del quale: “tutti gli oneri per lavoro
straordinario trovano copertura nell’apposito fondo di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile
1999 e solo in particolari casi (consultazioni elettorali nazionali o emergenze per calamità
naturali) che hanno particolari fonti di finanziamento, si consente l’incremento delle
risorse”
Richiamato altresì il parere del Ministero dell’Interno (Prot. 15700/2014) che conferma
quanto detto dall’Aran;
Ritenuto pertanto che l’esclusione dal tetto di cui all’art. 14 del CCNL 1° aprile 1999 operi
solo in caso di specifica fonte di finanziamento da intendersi come rimborso da parte di
soggetto esterno;
Precisato che le retribuzioni delle prestazioni straordinarie sono corrisposte ai dipendenti
aventi diritto solo su presentazione di idonee attestazioni dei rispettivi responsabili di
servizio in ordine alla sussistenza degli elementi di straordinarietà ed imprevedibilità per le
ore richieste in liquidazione;
Richiamato l’art.23 del CCNL 14.9.2000 così come integrato dall’art.11 del CCNL 5/10/2001 e
l’art24 CCNL 21/05/2018 che disapplica il primo a decorrere dal 22/05/2018 il quale prevede:
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta
reperibilità…(omissis)
2. In caso di chiamata (omissis)
3. omissis
4. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi
titolo prestato.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o
compensate, a richiesta (omissis) per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai
commi 1 e 4."

Precisato che nel rispetto delle modalità sopra descritte i relativi Dirigenti responsabili
hanno trasmesso i riepiloghi inerenti le richieste di liquidazione a favore dei dipendenti
espressamente individuati, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato
per fronteggiare eventi imprevedibili verificatisi tanto in occasione del servizio di
reperibilità, interrompendo la medesima, quanto al di fuori del servizio, nonché i riepiloghi
inerenti le richieste di liquidazione a favore dei dipendenti espressamente individuati, dei
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato in occasione del elezioni del
Consiglio Metropolitano, nei mesi di SETTEMBRE 2019 e mesi precedenti
Richiamati:
-Il Documento unico di programmazione 2019/2021 approvato con deliberazione del
Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018, e successive modifiche ed integrazioni
-Il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con DCM n. 127 del 19/12/2018;
-Il Piano Esecutivo di Gestione 2019 approvato con DCM n. 2 del 16/01/2019;
Visti:
-lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della
Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014 e di conseguenza l’art. 20 del
Regolamento di Contabilità come modificato con Deliberazione Consiglio provinciale n. 7
del 4.2.2013;
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- l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locati”
-l'art. 29 del Regolamento di Contabilità e ravvisata la propria competenza in merito
DETERMINA
1) di procedere all’impegno con le competenze relative al mese di NOVEMBRE 2019 del
compenso per prestazioni di lavoro straordinario svolte ai sensi dell’art39 del CCNL
14.9.2000, tanto in occasione del servizio del servizio di reperibilità quanto al di fuori dello
stesso, nei mesi di SETTEMBRE 2019 e mesi precedenti, dal personale a tempo
indeterminato ed a tempo determinato, nominativamente individuato negli elenchi
conservati agli atti dell’Ufficio stipendi ed elaborato per voce stipendiale- Allegato A
presente a farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro
2.422,93 oltre oneri ed irap;
2) di procedere altresì all’impegno con le competenze relative al mese di NOVEMBRE
2019 del compenso per prestazioni di lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali svolte ai sensi dell’art39 del CCNL 14.9.2000, dal personale a tempo
indeterminato, nominativamente individuato negli elenchi conservati agli atti dell’Ufficio
stipendi ed elaborato per voce stipendiale- Allegato B presente a farne parte integrante e
sostanziale, per un importo complessivo di euro 2.920,08 oltre oneri ed irap;
3) di dare atto che la suddetta spesa farà carico agli impegni di cui al prospetto di seguito
riportato:
anno
Impegno Capitolo
2019
1286
17486
2019
1287
18858

V livello
Importo
1010101003 2.140,07
1010101003
282,86
2.422,93

Anno
Impegno Capitolo
2019
3277
17041
2019
3276
17738

V livello
Importo
1010101003 2.190,60
1010101003
729,48
2.920,08

impegni che saranno pertanto incrementati e sui quali sussiste la necessaria disponibilità;
4) di dar atto i rispettivi oneri, il cui ammontare effettivo sarà determinato in occasione
della liquidazione, faranno carico ai competenti capitoli del bilancio 2019;
5) di dare atto che alla successiva liquidazione al personale avente diritto di quanto
impegnato con la presente determinazione si procederà in occasione della liquidazione
delle competenze del mese di NOVEMBRE 2019
6) di dare atto che la presente spesa non attiene alle tipologie su cui sono intervenute
riduzioni ai sensi del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e successivi aggiornamenti
Firenze

19/11/2019
GAJO LUCIA - P.O. TRATTAMENTO STIPENDIALE,
PREVIDENZIALE, ASSICURATIVO E FISCALE DEL
PERSONALE DIPENDENTE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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