COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 30/06/2011

=================================================================
OGGETTO:
ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE STRUTTURE PER LA REMUNERAZIONE DEL LAVORO
STRAORDINARIO

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il
verbale.

Segretario Generale Dott.ssa

SALEMME MARIA RITA incaricato della redazione del

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che il personale dipendente del Comune effettua, tutti gli anni, una
determinata quantità di ore di lavoro straordinario;
Dato atto che è stato necessario, nelle varie strutture, di avvalersi di ore
aggiuntive, al fine di conferire razionalità ed efficienza all'attività amministrativa, in
alcuni casi oltre l’importo di risorse economiche assegnate;
Considerato di dover provvedere ad assegnare parte delle risorse di lavoro
straordinario per l’anno 2011 del complessivo fondo disponibile di € 21.290,94, onde
consentire ai responsabili dei servizi di ottemperare alle necessità di liquidazione del
lavoro straordinario effettuato o da effettuare;
Valutato di assegnare l’importo complessivo di € 14.500,00 come segue:
settore
1
2
3
4

Denominazione

%
assegnazione
Affari generali e servizi alla persona
5,17
Servizi finanziari
2,07
Politiche ed economia del territorio
2,07
82,76
Infrastrutture, gestione e manutenzione
beni patrimoniali
Servizio Polizia municipale
6,90
Personale Istituzione comunale
0,69
Servizio Organizzazione e risorse
0,34
umane

€
€
€
€

Importo
assegnato
750,00
300,00
300,00
12.000,00

€
€
€

1.000,00
100,00
50,00

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA
Di assegnare, per quanto premesso, l'importo di € 14.500,00 quale fondo per la
remunerazione del lavoro straordinario utilizzabile dalle strutture organizzative per
l’anno 2011 come segue, nell'ambito dell'importo complessivo assegnato al servizio
personale:
settore
1
2
3
4

Denominazione

%
assegnazione
Affari generali e servizi alla persona
5,17
Servizi finanziari
2,07
Politiche ed economia del territorio
2,07
82,76
Infrastrutture, gestione e manutenzione
beni patrimoniali
Servizio Polizia municipale
6,90
Personale Istituzione comunale
0,69

€
€
€
€

Importo
assegnato
750,00
300,00
300,00
12.000,00

€
€

1.000,00
100,00

Servizio
umane

Organizzazione

e

risorse

0,34

€

50,00

Di fissare i seguenti indirizzi per l'applicazione concreta di quanto sopra disposto:
a) il Responsabile del servizio autorizza l'effettuazione di lavoro straordinario per
i dipendenti assegnatigli;
b) l'autorizzazione deve essere rilasciata solo per comprovati motivi di necessità
valutati in concreto e caso per caso, senza generalizzazioni di sorta, quando non risulti
oggettivamente possibile sopperire all'esigenza con altre modalità organizzative;
c) nell'utilizzazione del budget, il Responsabile del servizio deve tendere
all'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, nonché all'uso delle ore in modo
equilibrato durante l'anno ed in modo da garantire comunque i servizi essenziali;
Di dare atto che le risorse suddette sono finanziate al cap. PEG 1960 art. 3 del
bilancio 2011 in corso di predisposizione;
Con ulteriore votazione unanime e palese, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

S.P.

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
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