CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N.

del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Ripartizione budget lavoro straordinario autisti del Consiglio Regionale - Applicazione
art. 5 CID 2013.

L'anno 2019^ addì 15 del mese di gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo
regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

PRES.
Presidente del Consiglio

Mario Cosimo LOIZZO

Vice Presidente del Consiglio

Giuseppe LONGO

tiu

Consigliere Segretario

Si

Giuseppe TURCO

Si
Si

Luigi MORGANTE

Si

Giacomo Diego GATTA

ASS.

•Constatata la presenza del numero legale per la validità delta seduta, il Presidente Mario
Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
•Assiste il Segretario generale del Consiglio, Aw. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio Regionale, Mario Cosimo Loizzo, sulla base dell'istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Risorse Umane, riferisce quanto segue:

L'art. 38 del CCNL 14.9.2000, dispone, al comma 1, che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali (...). Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con
le risorse previste dall'alt. 14 del CCNL dell'1.4.1999"
L'art. 14 CCNL 1.4.1999, al comma 4, ha previsto, a decorrere dal 31.12.1999, la riduzione nella
misura del 3% delle risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni
di lavoro straordinario e ha rideterminato in n. 180 ore il limite massimo annuo individuale per le
medesime prestazioni.
Sulla base della norma contrattuale sopra richiamata, il fondo complessivo da destinare alle
prestazioni di lavoro straordinario del personale regionale (Giunta Regionale e Consiglio Regionale),
è complessivamente pari a € 737.321,13 e, secondo quanto comunicato con nota prot.
AOO_SP0V/01 del 14.01.2019 a firma del Vicepresidente della Giunta Regionale, con delega al
Personale e Organizzazione, l'importo per le prestazioni di lavoro straordinario da espletare,
nell'anno 2019, dal personale in servizio presso il Consiglio Regionale della Puglia, è pari a €
171.664,13, corrispondente a quello già attribuito per il 2018, con D.G.R. n. 122 del 31.01.2018.
Le richiamate disposizioni contrattuali conservano la loro efficacia in forza della previsione di cui
all'art. 2, co. 8, del CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 21.05.2018, ove si dispone che "per quanto
non previsto, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del presente
contratto o non disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL".
Con Deliberazione n. 195 de 04.12.2018 l'Ufficio di Presidenza ha approvato la proposta di Bilancio
di Previsione del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021.
Con L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019 e Bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia.
Con determinazione n. 2 del 14.01.2019 il Dirigente della Sezione Risorse Umane ha provveduto ad
impegnare, sui pertinenti capitoli del Bilancio del Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2019,
le somme per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, oneri a carico del datore di lavoro
e IRAP.
L'art. 5 del CID 10.10.2013, dispone che "ai sensi del comma 2 dell'alt. 38 del CCNL 14.09.2000, il
limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario degli autisti degli Organi
istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale (...), è elevato ad un numero superiore alle 180
ore attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 4, del CCNL dell'01.04.1999, fermo restando il limite delle
risorse assegnate con atto di Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale,
alle strutture ove risultano assegnate".
Sulla base di tale disposizione contrattuale, per il lavoro straordinario degli autisti in servizio presso
il Consiglio regionale viene attribuita, nell'ambito dell'ammontare complessivo delle risorse
disponibili, una quota di budget pari ad euro 23.519,11, da ripartire secondo gli importi relativi

all'ammontare del compenso corrispondente a n. 700 ore di lavoro straordinario assegnate
all'autista del Presidente del Consiglio Regionale e all'ammontare del compenso corrispondente a
n. 500 ore di lavoro straordinario, assegnate a ciascuno degli autisti dei Vice - Presidenti del
Consiglio Regionale.
Tanto premesso, II Presidente invita, quindi, l'Ufficio di Presidenza a deliberare al riguardo.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio del Consiglio regionale
in auanto trattasi di atto di ripartizione.

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e della
LR. n. 6/2007;

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;
VISTO lo Statuto Regionale;
VISTA la LR. n. 6 del 21/03/2007, recante norme sull'autonomia del Consiglio regionale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 39 del 20.5.2016;
Visto il CCNL 14.04.2000;
Visto l'art. 5 del CID 2013
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;
All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

Di attribuire per il lavoro straordinario degli autisti in servizio presso il Consiglio regionale, per l'anno
2019, nell'ambito dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, una quota di budget pari ad
euro 23.519,11, da ripartire secondo gli importi relativi all'ammontare del compenso
corrispondente a n. 700 ore di lavoro straordinario assegnate all'autista del Presidente del Consiglio
Regionale e all'ammontare del compenso corrispondente a n. 500 ore di lavoro straordinario,
assegnate a ciascuno degli autisti dei Vice - Presidenti del Consiglio Regionale.
Di notificare la presente deliberazione alla Segreteria Generale e alla Sezione Risorse Umane per i
rispettivi adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aw. Domenica Gattulli

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini
dell'adozione dell'atto finale da parte dell'ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.
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