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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
________________________________________________________________________________
Assunto il 24/01/2019
Numero Registro Dipartimento: 131
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 860 del 29/01/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO
2019 SUDDIVISO PER I DIPARTIMENTI REGIONALI .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI :
- il D.P.G.R. n. 354/1999 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni;
- la L.R. n. 31/2002 e successive modificazioni;
- le Leggi Regionali del 21 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto “Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l ‘anno
2019) n. 48 avente per oggetto “ Legge di Stabilità regionale 2019”, e n. 49 avente per oggetto “ Bilancio
di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021” pubblicate sul BURC n. 129 del
21 dicembre 2018, con le quale il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di previsione delle norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (20192021);
-la DGR n. 648 del 21/12/2018 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019– 2021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)
- il D.L. n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010,che ha dettato disposizioni
operative e di dettaglio,finalizzate al controllo e al contenimento della spesa pubblica;
-la deliberazione della Giunta Regionale 312 del 13 luglio 2018 ed il conseguente DDG n°9004 del 9
agosto 2018 con il quale è stato conferito al dott. Luciano Luigi Rossi l’incarico di reggenza del Settore
“Gestione Economica e Previdenziale del Personale” del Dipartimento “Organizzazione e Risorse
Umane”;
- la circolare prot. n. 14740 del 17 Settembre 2010 del Direttore Generale del Dipartimento e la nota n.
32186 del 30.01.2013 del Settore Economico con le quali si richiamano l’ art. 14 comma 4 del CCNL
01/04/1999 e l’art. 38 del CCNL 14/09/2000 che prevedono che “le prestazioni di lavoro straordinario
sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’ orario di lavoro e che
la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente, sulla base delle
esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione;”
CONSIDERATO
- che lo scrivente Settore ha provveduto a quantificare l'attribuzione, a ciascun Dipartimento, di una
quota del monte ore di lavoro straordinario, tenendo conto della media storica delle somme liquidate nel
triennio 2016/2018 per svolgimento lavoro straordinario di tutti i dipendenti assegnati ai vari
Dipartimenti Regionali;
- che il Dipartimento Presidenza -Settore Protezione Civile, nel corso dell'anno 2018 ha comunicato il
monte ore di lavoro straordinario per situazioni di emergenza e/o per motivazioni impreviste prestato dai
dipendenti dello stesso Settore, le cui somme devono essere previste nel budget, pur non rientrando
nel limite di spesa di cui al D.l. 78/2010;
-che, risulta necessario regolamentare la distribuzione delle risorse destinate al lavoro straordinario
attribuendo ad ogni Dipartimento il budget finalizzato a tale istituto contrattuale, che a sua volta dovrà
essere assegnato ai rispettivi Settori di appartenenza;
ATTESO che, secondo le norme contrattuali vigenti:
- può farsi ricorso al lavoro straordinario per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, tale
istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di
copertura dell'orario di lavoro;
- le prestazioni devono essere espressamente e preventivamente autorizzate dal dirigente, sulla base di
esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione;
- le prestazioni orarie non possono superare il limite individuale di 180 pro-capite per come definito
anche dall' ultima Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1042 del 2016, limite che può essere elevato
solo in sede di contrattazione decentrata integrativa in specifici casi per esigenze eccezionali o
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emergenziali, fermo restando il limite delle risorse previste dall'articolo 14 del citato CCNL del 1999 così
come modificato dall'art. 38 del CCNL 14.09.2000;

DECRETA
Per quanto in premessa indicato:
1) DI ASSEGNARE, a seguito dell’avvenuto stanziamento del bilancio regionale anno 2019 e tenuto
conto della media delle somme spese per la stessa motivazione nel triennio precedente, ad ogni
Dipartimento Regionale, all’Avvocatura regionale ed alle UOA, quale limite massimo di spesa,
l’importo indicato a fianco a ciascuno di essi destinato alla effettuazione del lavoro straordinario per
l’anno 2019 per come risulta dall’allegata tabella, specificando che la responsabilità rimane in capo
ai rispettivi Dirigenti che hanno concesso l’autorizzazione preventiva ad effettuare lavoro
straordinario oltre il budget assegnato e/o i limiti orari di cui al C.C.N.L del 1999;
2) DI COMUNICARE quanto stabilito con il presente atto ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
Regionali, affinché gli stessi provvedano con specifica nota indirizzata allo scrivente Settore
l’avvenuta distribuzione del budget ai rispettivi Settori, specificandone i nominativi dei dirigenti
responsabili alla relativa autorizzazione, senza la quale il Settore Gestione Economica del personale
non potrà provvedere alla successiva liquidazione;
3) DI PROVVEDERE con separati atti alla liquidazione periodica del dovuto ai dipendenti autorizzati
entro i limiti previsti, imputando la relativa spesa sul capitolo U0100311901
del Bilancio
armonizzato anno 2019, giusto impegno di cui al decreto n. 107 del 10 gennaio 2019.
TETTI DI SPESA - ANNO 2019

DIPARTIMENTO

IMPORTO ASSEGNATO

AVVOCATURA

30.000,00

PRESIDENZA

40.000,00

UFFICIO DI GABINETTO

15.000,00

SEGRETARIATO GENERALE

25.000,00

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

2.000,00

BILANCIO,FINANZE, PATRIMONIO E SOCIETA' PARTECIPATE

85.000,00

LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

25.000,00

SVILUPPO ECONOMICO- ATTIVITA’ PRODUTTIVE

25.000,00

AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI

70.000,00

ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

90.000,00

INFRASTRUTTURE,LAVORI PUBBLICI,MOBILITA'

40.000,00

TURISMO E SPETTACOLI

15.000,00

ISTRUZIONE E ATTIVITA’ CULTURALI

15.000,00
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TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE

13.000,00

AMBIENTE E TERRITORIO

15.000,00

URBANISTICA E BENI CULTURALI

10.000,00

STAZIONE UNICA APPALTANTE

3.000,00

TOTALE

527.000,00

PROTEZIONE CIVILE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA O IMPREVISTE

140.000,00

FONDO DISTRIBUIBILE DESTINATO AD ULTERIORI ESIGENZE

69.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

727.000,00

-di provvedere sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il
termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
VENUTO ANNA MARIA
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
ROSSI LUCIANO LUIGI
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 131/2019
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 3 GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
OGGETTO: ASSEGNAZIONE BUDGET DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO
ANNO 2019 SUDDIVISO PER I DIPARTIMENTI REGIONALI

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 29/01/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
STEFANIZZI MICHELE
(con firma digitale)
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