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Spesa. 

Determinazione priva di allegati 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

 

CHE può ricorrere nel corso dell’anno 2018 la necessità di prestazioni di lavoro straordinario per 

fronteggiare situazioni eccezionali o comunque per garantire lo svolgimento di servizi improcrastinabili ai 

sensi delle disposizioni legislative vigenti; 

 

CHE con determinazione R.G. n. 5 del 15.01.2018 si è proceduto alla costituzione del Fondo lavoro 

straordinario art. 14 CCNL  01/04/1999, per l’anno 2018, del Consiglio regionale della Calabria con una 

consistenza complessiva di €  60.115, 57; 

 

CHE con determinazione R.G. n. 94 del 7 marzo 2018 si è provveduto all’attribuzione del relativo budget 

alle Aree e Settori ed al relativo impegno di spesa; 

 

CHE in sede di attribuzione del budget disposto con determinazione R.G. n. 94 del 7 marzo 2018 si è 

disposto di rinviare a successiva determinazione l’impegno della quota residua del fondo, non impegnata 

in quella sede e quantificata in € 2.110, 64 (duemilacentodieci/ 64);  

 

ATTESO CHE occorre in questa sede provvedere all’impegno della quota residua del Fondo lavoro 

straordinario art. 14 CCNL 01/04/1999, per l’anno 2018, per complessivi € 2.110, 64 (duemilacentodieci/ 

64) per come di seguito specificato: 

 

 €    67, 24 alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41119 Articolo 

119 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 

  

€    246, 60 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41711 Articolo 

711 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 

   

€    967, 04  alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41713 

Articolo 713 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 
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€  829, 76  alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41715 Articolo 

715 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 

- la Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8; 

- gli articoli 38, 38 bis  e 39 del CCNL del 14 settembre 2000; 

- l’articolo 15 del CCNL del 5 ottobre 2001; 

- l’articolo 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale; 

- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 04.05.2017,  di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria e s.m.i.; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17 del 16 aprile 2015, con la quale è stata approvata 

la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 28 settembre 2015, con la quale è stato 

conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Risorse Umane, e successiva Deliberazione n. 

51 del 28 settembre 2018 con la quale si è proceduto alla relativa proroga; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli articoli 5 e 9; 

 

DETERMINA 

Per quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 

 di impegnare la spesa complessiva di € 2.110, 64 (Duemilacentodieci/ 64) imputandola per: 

 

€    67, 24 alla Missione 01 Programma 10 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41119 Articolo 

119 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 

  

€    246, 60 alla Missione 01 Programma 02 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41711 Articolo 

711 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 

   

€    967, 04  alla Missione 01 Programma 06 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41713 

Articolo 713 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 
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€  829, 76  alla Missione 01 Programma 11 Titolo 01  Macroaggregato 101 Capitolo 41715 Articolo 

715 - P.D.C. 1.01.01.01.003; 

 

del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018,  che ne presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

 di dare atto altresì che il monte ore relativo dovrà essere utilizzato in caso di eccezionali e 

comprovate esigenze di natura istituzionale ed all'uopo autorizzate preventivamente dal Dirigente 

dell’Area o Settore di appartenenza, il quale dovrà monitorare attentamente e con regolarità 

l’ammontare delle ore autorizzate nel corso dell’anno al fine di evitare il superamento del budget 

assegnato; 

 

 di tenere conto che l’art. 14 C.C.N.L. 01/04/1999 al comma 4 prevede in 180 ore il limite massimo 

annuo individuale per le medesime prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti; 

 

1. di dare atto che la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario verrà effettuata in relazione 

alle prestazioni straordinarie effettivamente svolte e con le modalità stabilite dalla normativa vigente;  

 di trasmettere il presente provvedimento: 

- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- Al Settore Bilancio e Ragioneria;  

- Al Collegio dei Revisori dei Conti; 

- All’Area Gestione; 

- Al Settore Risorse Umane; 

 

 

Il DIRIGENTE 

(Avv. Maurizio Al. Praticò) 
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