DETERMINAZIONE N. 126 DEL 18.07.2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
– REPERIBILITA’.

Estensore

Responsabile Ufficio Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dott. Alfio Montanaro

Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Via Marittima, 394 – 03100 Frosinone

Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735

P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22.01.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione economico finanziario per l’anno 2016;
- per l’anno 2016 il budget iniziale per le spese di prestazione di lavoro straordinario è
stimato in € 60.000,00;
- l’istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di
programmazione del lavoro assegnato ai dipendenti;
- la gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza del Dirigente, che dovrà
autorizzare le ore straordinarie unicamente per fronteggiare solo situazioni di lavoro
eccezionali;
Considerato che è necessario conseguire, in questo momento, ogni risparmio possibile per
l’Azienda;
Visto il parere di regolarità tecnica e di copertura finanziaria reso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare il Regolamento per la gestione del Lavoro straordinario – Reperibilità,
allegato alla presente determinazione (allegato A);
3. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
4. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;
5. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
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Approvazione regolamento straordinario reperibilità
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Regolamento per la gestione del
Lavoro straordinario
1. Per

prestazioni

di

lavoro

Reperibilità

-

straordinario

si

intendono

tutte

le

prestazioni rese dal personale al di fuori dell’ordinario orario di
lavoro, preventivamente autorizzate dal Dirigente con provvedimento
motivato,

che individua

—

tale tipologia di lavoro
monte

ore

massimo

nell’

ambito delle risorse assegnate per

il personale,

—

utilizzabile

ed

il

il periodo di tempo,

lavoro

assegnato

a

il

ciascun

dipendente.
2. L’

istituto del lavoro straordinario non può essere utilizzato come

fattore

ordinario

di

programmazione

del

lavoro

assegnato

ai

dipendenti.
3. La

gestione

competenza

delle
del

straordinarie
eccezionali.

Dirigente,

unicamente

di

che

per

lavoro
potrà

dell’ottimizzazione
umane.

preferibilmente nei

della

fronteggiare

nella

dell’economicità

Gli

straordinari

giorni

di martedì

situazioni

della

dovranno
e

le
di

è

di
ore

lavoro

la settimana precedente

prestazione,

e

straordinario
autorizzare

La richiesta dovrà pervenire

l’effettuazione

risorse

prestazioni

giovedì

prospettiva
gestione
essere

salvo

delle
svolti

situazioni

particolari.
4. Il Dirigente non può autorizzare 1’

effettuazione di prestazioni di

lavoro straordinario eccedenti il monte ore stabilito dal Contratto
Integrativo.
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5. L’ufficio

Ragioneria,

Servizio

Personale,

provvede

alla

liquidazione delle prestazioni sulla scorta dei prospetti trasmessi
dal Dirigente di Area

e previo accertamento della corrispondenza

dei

in

dati

di

presenza

automatizzato

di

servizio,

rivelazione

come

presenze

risultante

e

nel

dal

limite

sistema

delle

ore

assegnate.
6. La prestazione lavorativa giornaliera eccedente 1’
individuale,
dipendente,

richiesta
può dare

dal

Dirigente

luogo

a

in

recuperi

richiesta o assenso del dipendente.

o

orario di lavoro

via
riposo

eccezionale

al

compensativo

su

Detti recuperi potranno essere

cumulati in un conto individuale per ciascun lavoratore nella c.d.
Banca delle Ore,

ovvero potranno essere

trasformate

in giorni di

assenza per riposo compensativo.
7. I

lavoratori

tenuti

reperibilità,

per

manutentivo

devono

preventivamente,
mese
Nelle

successivo,
giornate

lavorativa

a

rotazione

ragioni

di

ad

assicurare

servizio

comunicare

di

la

propria

ordine

all’ufficio

tecnico
personale,

le giornate e le ore di reperibilità relative al
debitamente
di

reperibilità,

retribuita,

suddetta.

Il

Dirigente

di Area,

autorizzate

consuntivo

non
del

si

ha

se

dal

Dirigente

viene

prestata

diritto

al

di

Area.

attività

pagamento

della

mese,

validamente

controfirmato

dovrà pervenire

all’ufficio

Personale

non oltre il giorno 10 del mese.
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