COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 50/18 del 20 dicembre 2018
OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019.
IMPEGNO DI SPESA € 724,00.
Il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18.00 in Torino, presso la sede dell’Educatorio della
Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
ACCATTINO Francesca
CARDACI Roberto
MAJORINO Carlo
TOFFANIN Anna

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
X
4
1

È presente il Segretario Sig.ra Francesca Accattino
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019.
IMPEGNO DI SPESA € 724,00.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Viste le norme che disciplinano il lavoro straordinario ed in particolare l’art. 14 del CCNL 1998-2001
del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il 1° aprile 1999 e l’art. 38
del CCNL 14 settembre 2000 (code contrattuali), norme in relazione alle quali nulla hanno innovato i
successivi accordi di contratto collettivi;
2. preso atto che, ai sensi delle norme contrattuali sopra citate, il Fondo per il compenso del lavoro
straordinario è finalizzato al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero
necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, secondo le modalità di conteggio ivi
esposte;

3. verificato che il limite di spesa è stabilito, per l’Ente, nel rispetto dell’art 14 comma 4° del CCNL 1
aprile 1999, nell’importo di € 724,00;
4. ritenuta l’opportunità e la necessità di autorizzare, per l’anno 2019, entro il limite di spesa di cui
sopra, il personale dipendente, escluso quello assegnatario di Posizioni Organizzative, ad effettuare
lavoro straordinario oltre il normale orario di ufficio e/o servizio, in particolare di domenica per la
realizzazione di progetti specifici ed al fine di garantire ed assicurare il normale svolgimento dei
servizi d’istituto, nonché per far fronte alle diverse esigenze di servizi, talvolta imprevedibili, che per
la loro complessità, difficoltà, importanza ed urgenza richiedono prestazioni di lavoro straordinario;
5. dato atto che le prestazioni di lavoro straordinario eventualmente effettuate, possono dare luogo, a
riposo compensativo previa verifica di compatibilità con le esigenze di servizio e secondo quanto
stabilito dall’art. 25 del nuovo CCNL di comparto siglato il 21/5/2018;
acquisiti i pareri favorevoli, come previsto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/00;
con voto unanime e favorevole, espresso nella forma di legge

DELIBERA
1. Di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa la spesa di € 724,00 a copertura del lavoro
straordinario svolto dal personale dipendente, con esclusione del personale titolare di posizione
organizzativa, nell’anno 2019;
2. di imputare la spesa di cui sopra agli interventi 1.03.01.61, 1.0301.62 e 1.09.01.83, rispettivamente
per gli oneri diretti, riflessi e le imposte, del Bilancio di Previsione 2019;
3. di dare atto che le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate,
nelle modalità concordate.

Successivamente, stante la necessità e l’urgenza

IL CONSIGLIO
all’unanimità dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/200

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Emilia Bergoglio

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□ X
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Anna Toffanin

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Accattino Francesca

Il Segretario
F.to Francesca Accattino

F.to Roberto Cardaci

F.to Anna Toffanin

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data __20/12/2018__

/X /
/ _/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _21/12/2018_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, _21/12/2018_
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Accattino

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
Torino, _21/12/2018_

