
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 13 del 25/02/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 25/02/2022 
 

OGGETTO: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2022 – ASSEGNAZIONE DELLE 
RISORSE AI RESPONSABILI – APPROVAZIONE. 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Febbraio alle ore 12:20, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti  

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia 

Romaniello.  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 25.02.2022 

 

OGGETTO: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2022 – ASSEGNAZIONE DELLE 

RISORSE AI RESPONSABILI – APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la prestazione di lavoro straordinario è rivolta a fronteggiare situazioni di servizio particolari 

e, pertanto, non può essere utilizzata come fattore ordinario di programmazione del lavoro stesso; 

CONSIDERATO che nel quadro delle attività istituzionali sono da prevedere con ragionevole certezza 

esigenze di carattere straordinario che non potranno essere soddisfatte nel normale orario di servizio; 

RICONOSCIUTA l’opportunità di approvare per l’anno 2022 l’autorizzazione al personale dipendente a 

compiere prestazione di lavoro straordinario nei casi strettamente necessari e nei limiti orari indicati dal 

vigente C.C.N.L.; 

RITENUTA, per questo, l’opportunità di assegnare ai Responsabili di Servizio le risorse finalizzate alla 

retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2022 nella misura indicata nel  prospetto 

allegato, oltre ad oneri riflessi ed imposte, in attesa di definire, in sede di contrattazione decentrata, le 

relative risorse, così come previsto dall’art. 67 del C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali 

2016/2018; 

DATO ATTO, in particolare, che: 

1) presso questo Comune è regolarmente operante un idoneo strumento meccanizzato di controllo delle 

presenze sul lavoro dei dipendenti comunali, per cui non si pone alcun condizionamento sia 

all’autorizzazione sia alla conseguente liquidazione del compenso per lavoro straordinario; 

2) la prestazione di lavoro straordinario è rivolta a fronteggiare situazioni di servizio eccezionali e non sarà 

utilizzata come fattore ordinario di programmazione del tempo e di copertura dell’orario lavorativo; 

3) la prestazione di lavoro straordinario sarà disposta sulla base delle esigenze di servizio individuate 

dall’Amministrazione Comunale; 

4) saranno svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all’utilizzo del monte-ore di 

lavoro straordinario; 

DATO ATTO, altresì, che: 
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• l’autorizzazione al lavoro straordinario è rilasciata dall’Amministrazione Comunale e dal 

Responsabile del Servizio cui il dipendente appartiene; dev’essere preventiva, qualora la 

prestazione sia stata svolta per indifferibili esigenze d’ufficio non preventivamente individuate il 

Responsabile del Servizio verificherà tempestivamente (entro le 48 ore successive) l’esistenza dei 

presupposti che hanno richiesto la prestazione di lavoro straordinario, con possibilità di non 

riconoscere il lavoro svolto in mancanza di autorizzazione, qualora lo ritenga ingiustificato per 

l’assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità e, comunque, di opportunità 

alla base della prestazione; 

• per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale trova applicazione l’art. 55 del CCNL 

2016/2018; 

• per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno trova applicazione l’art.22 del CCNL 

2016/2018; 

RITENUTO di affidare ai Responsabili di Servizio il monte-ore presunto di lavoro straordinario retribuito, da 

poter autorizzare ai dipendenti per l’anno 2022, così come risulta dal prospetto allegato al presente atto; 

VISTO il vigente C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 Locali; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Affari 

Generali, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario, ai sensi degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 

1.DI ASSEGNARE ai Responsabili di Servizio, per le giustificate ragioni espresse in narrativa, risorse per € 

2.904,46 oltre oneri riflessi ed imposte, ai fini dell’autorizzazione ai dipendenti di cui al prospetto allegato 

all’effettuazione di prestazione di lavoro straordinario nei limiti a fianco di ciascuno indicati. 

2.DI DARE ATTO che la relativa spesa di € 2.904,46 ( oltre oneri riflessi e imposte)  trova la sua imputazione 

alla Missione 1 Programma 1 Titolo I e del Bilancio di Previsione 2022/2024. 

3.DI DARE ATTO che la liquidazione di quanto spettante ai dipendenti avverrà tramite apposita 

Determinazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario. 

4.DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico-Finanziario ogni adempimento conseguente 

all’adozione della presente Deliberazione. 

5.DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente Deliberazione all’Albo on-line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 13 del 25/02/2022 

6.DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza 

amministrativa. 

7.DI COMUNICARE la presente Deliberazione ai Capigruppo Consiliari, unitamente all’affissione all’Albo on-

line, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000. 

8.DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la 

necessità di procedersi con quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 154 del 22/02/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
22/02/2022 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 154 del 22/02/2022 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
22/02/2022. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 367 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 01/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


