
  
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 2 DEL 7/01/2020 

 

  

 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD EFFETTUARE LAVORO 

STRAORDINARIO PER L’ANNO 2020 

 

Oggi, 07/01/2020 alle ore 17,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio         Sindaco      X  

 Acquisti Paolo                                             Assessore                             X 

 Finocchi Ilaria         Assessore      X  

  

Presenti    n.     2       Assenti     n.  1  

  

  

Assiste la Sig.ra: Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere 

il presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

 Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 14/02/2020 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 14/02/2020 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       

_____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. 371 n.  del 14/02/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 14/02/2020  

 

                               Il Segretario Comunale           

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

  

 

 



N. 2/2020   

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

   Accertata la reale sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario 

il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione; 

Ravvisata conseguentemente la necessità di dover autorizzare preventivamente i 

dipendenti ad effettuare lavoro straordinario per tutti gli adempimenti degli uffici che 

richiedono prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale; 

Dato atto che l'autorizzazione per l’anno 2020 rimanendo esclusa ogni forma 

generalizzata, riguarda in particolare: 

- i responsabili amministrativi e tecnici per gli adempimenti connessi alle riunioni degli 
organi istituzionali ed alla predisposizione di atti particolarmente complessi e con termini di 
scadenza perentori; 

- gli operai qualificati addetti alla manutenzione strade, illuminazione pubblica, 

trasporto rifiuti solidi urbani ecc., per l'avvicendamento delle ferie, per il maggior lavoro 

richiesto nel periodo estivo, per la spalatura neve nel periodo invernale e per garantire 

comunque la continuità nei predetti servizi; 

- il necroforo perché tutti i funerali vengono effettuati nelle ore pomeridiane; 

- gli autisti per poter garantire tempestivamente nel periodo invernale la spalatura della 

neve; 

- il messo notificatore per atti definiti urgenti; 

Visto l’art.  del CCNL 24 maggio 2018; 

Visti gli artt. 38, 38-bis e 39 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e 

delle Autonomie locali, successivo a quello del 1° aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 

2000; 

Visto l’art. 11 dell’accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 22 ottobre 2001;   

Visti gli artt. 88, 89 e 90 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

1) di autorizzare i dipendenti ad effettuare lavoro straordinario per l’anno 2020 ai sensi 

delle suddette disposizioni, fino al limite di spesa annuo per dipendente di 70 ore, con il 

limite massimo individuale di 180 ore annue; 

2) di applicare la misura oraria risultante dall'applicazione del vigente CCNL con le 

maggiorazioni ivi previste; 

3) di disporre che la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario debba avvenire 

previa presentazione dei fogli di presenza vistati dal responsabile del servizio, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 9 della legge 30/12/91 n. 412; 

4) di finanziare la relativa spesa con gli stanziamenti dei competenti capitoli del P.E.G 

del corrente esercizio. 

5) di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile 

   

                        Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 

 

 


