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OGGETTO: Costituzione Fondo lavoro straordinario art. 14 CCNL  21/04/1999 anno 2019. 
 

Determinazione priva di allegati 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE: 
-  l'art. 14, comma 1, del C.C.N.L. comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1/4/1999,  stabilisce le 

modalità di calcolo del fondo per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, stabilendo che 
le relative risorse non possono superare "...quelle destinate, nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31, 
comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, 
comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle 
derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL 
del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità 
dell'art.15...".  

 
- Gli articoli 14 C.C.N.L. 1/4/1999 e 38 del C.C.N.L.  che prevedono l’obbligo dell’Amministrazione 

Pubblica di ridurre del 3%, a decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al 
pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario, indicando in 180 ore il limite massimo 
annuo individuale per le medesime prestazioni, destinando tali risparmi all'incremento delle risorse di 
cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del 
personale;  

 
VISTO il prospetto sotto riportato relativo alla quantificazione del fondo per lo straordinario per l’anno 
2018 per complessivi € 60.115,57, come segue: 
 

FONDO PER IL PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO 
STRAORDINARIO ANNO 2019 

 
CCNL 1.4.1999 ART. 14, COMMA 1       € 61.974,82 
 
Risorse destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) CCNL 6/7/1995 dopo 
applicazione dell’art. 15 – lett. A CCNL 1/4/99 e dell’art. 14 c.1 CCNL 1/4/1999 (riduzione del 3%) 

                      € 60.115,57  
 
Totale fondo straordinario anno 2019             € 60.115,57  
 
PRECISATO che pertanto l'importo di € 60.115,57, determinato come sopra precisato, costituisce il 
limite massimo da considerare ai fini dell'autorizzazione di prestazioni di lavoro straordinario afferenti 
all'anno 2019; 
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ATTESO che, prendendo come base un costo medio orario di €. 17,10, l'importo di € 60.115,57, il quale 
si prevede possa essere autorizzato per tale finalità per l'anno 2019, si riferisce ad un monte ore 
forfettario di n. 3.515 ore da utilizzarsi anche per eventuali situazioni di emergenza o altre specifiche 
necessità che dovessero presentarsi nel corso dell’anno 2019;  
 
DATO atto che: 

-  il monte ore di cui sopra dovrà essere utilizzato in caso di eccezionali e comprovate  esigenze di 
natura istituzionale ed all'uopo autorizzate preventivamente dal Dirigente del 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; 

- le risorse da destinare al lavoro straordinario, sulla base della vigente disciplina contrattuale, 
sono quantificate in misura fissa nel tempo e, pertanto, non devono essere ricalcolate anno per 
anno e ritenuto che in materia acquistano specifico rilievo le previsioni dell’art.35, comma 3, del 
CCNL del 6.7.1995; 

- si tratta di risorse distinte e separate da quelle del fondo per i trattamenti accessori dell’ente; 
 

RITENUTO che  in applicazione dell’art. 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999, è necessario provvedere 
annualmente alla costituzione del fondo per il lavoro straordinario; 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
VISTA la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.; 
VISTA 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; 
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 art. 5 e 9; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. n. 190 del 04.05.2017 di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

VISTA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 

approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

VISTA la delibera U.P. n. 75 del 28 dicembre 2018 con la quale a far data dal 01 gennaio 2019 è stato 

conferito allo scrivente dr. Antonio Cortellaro l’incarico di dirigente del settore risorse umane;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019 - 2021; 
 

DETERMINA 

Per quanto in premessa evidenziato, che qui si intende integralmente riportato ed accolto: 

 

di provvedere alla determinazione del fondo del lavoro straordinario relativo all’anno 2019  come segue: 

 
FONDO PER IL PAGAMENTO PRESTAZIONI DI LAVORO 

STRAORDINARIO ANNO 2019 
 

CCNL 1.4.1999 ART. 14, COMMA 1        € 61.974,82 
  
Risorse destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) CCNL 6/7/1995 dopo 
applicazione dell’art. 15 – lett. A CCNL 1/4/99 e dell’art. 14 c.1 CCNL 1/4/1999 (riduzione del 3%)  
                                                     
            € 60.115,57  
 
Totale fondo straordinario anno 2019        € 60.115,57  

 
Di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della spesa e la determinazione del budget da 
attribuire ai singoli Settori per la remunerazione del lavoro straordinario per l’anno 2019 distribuito in 
relazione al numero di dipendenti presenti ed alle esigenze strategiche del Consiglio regionale della 
Calabria;  
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di dare atto altresì che il monte ore di cui sopra dovrà essere utilizzato in caso di eccezionali e 
comprovate esigenze di natura istituzionale e all'uopo autorizzate preventivamente dal Dirigente del 
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. 1/4/1999 al comma 4 prevede in 180 ore il limite massimo annuo 
individuale per le medesime prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti; 
 
di pubblicare il presente atto nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs.  33/2013;  

di trasmettere il presente provvedimento: 

- Al Segretario Generale; 

- Al Direttore Generale;  
- Al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- Al Settore Bilancio e Ragioneria; 

- Al Collegio dei Revisori dei Conti; 
- All’Area Gestione; 
- Al Settore Risorse Umane successivamente all’apposizione del numero di registro generale e per 

la successiva informativa alle OO.SS. e alle R.S.U.. 
 
Dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dalle strutture 
competenti sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 

 
 
 

                        Il Dirigente del Settore 
                   Dott. Antonio CORTELLARO 
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