
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 004 di data: 21.01.2019 
dell’ufficio segreteria, commercio e polizia amministrativa

Oggetto: Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente del ser-
vizio affari generali per l’anno 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di 
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020);

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le 
competenze di cui al  Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il 
Sindaco nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le com-
petenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all'ufficio segreteria e affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2 ;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 004 del 21.01.2019

OGGETTO: Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente del 
servizio affari generali per l’anno 2019.

I l  r e s p o n s a b i l e
 d e l  s e r v i z i o  a f f a r i  g e n e r a l i

PREMESSO che al fine di garantire il regolare espletamento del Servizio affari generali  per presta-
zioni lavorative eccedenti il normale orario di servizio, è necessario autorizzare il personale dipen-
dente a prestare lavoro straordinario.

RICHIAMATO l’art. 45 commi 8, 9 e 10 del CCPL del personale del comparto autonomie locali – 
area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 
2018 il quale è stabilisce che:

le prestazioni straordinarie non possono superare il limite massimo individuale di 120 ore an-
nue, che costituisce anche il limite massimo delle ore recuperabili, ed il limite massimo di spe-
sa procapite non può superare le 55 ore annue. Il 50% del monte ore fatto oggetto di effettivo  
recupero da parte del dipendente con riposo compensativo eleva in pari misura il limite annuo  
individuale. In caso di esigenze eccezionali o per far fronte ad eventi urgenti ed imprevedibili,  
nonché per assistenza agli organi individuali e collegiali, il limite di cui sopra può essere, per  
determinati contingenti di personale e per periodi non eccedenti l’anno finanziario, elevato  
fino ad un massimo di 400 ore annue, fermo restando il limite massimo di spesa di 55 ore an-
nue procapite. 

In caso di compensazione con recupero orario riguardante il lavoro straordinario prestato in  
orario notturno o festivo o notturno/festivo al dipendente verrà corrisposta la differenza fra il  
compenso orario per lavoro straordinario diurno senza maggiorazione e quella prevista rispet-
tivamente per lavoro straordinario festivo o notturno e quello notturno/festivo.

Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili per  
calamità naturali, per interventi di solidarietà nazionali ed internazionali, per consulta-
zioni elettorali, referendarie, per censimento, non concorre a determinare il limite mas-
simo di spesa procapite, né i limiti individuali ed è finanziato fuori budget.

VISTO l'art.  25  del  del  Regolamento  organico  approvato  con  deliberazione  del  CC  n.  35  del 
18.11.2014 che prevede:

I dipendenti sono tenuti alla prestazione di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità  
previste dai contratti collettivi nel tempo vigenti. La liquidazione del lavoro straordinario è  
ammessa solo entro i limiti dell'autorizzazione preventiva rilasciata dal Responsabile del Servi-
zio a cui il dipendente è assegnato, vistata per la regolarità contabile dal Responsabile del Ser-
vizio finanziario.

d e t e r m i n a

1. Di autorizzare, per l’anno 2019, l’espletamento del lavoro straordinario da parte del personale di-
pendente del Servizio affari generali nella misura massima di 120 pro capite, lavoro straordinario 
che verrà recuperato con giornate di riposo e/o recupero ore.

Responsabile del procedimento: Elena Zocchi



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale civile di 
Trento in funzione di Giudice del lavoro. 

La responsabile dell'ufficio segreteria
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                                (firmato digitalmente)

VISTO!

 Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comunale 
di contabilità.

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                             Lina Cimarolli
                                                                                                         (firmato digitalmente)


