
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. ho del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Deliberazione n. 16 del 03.02.2021 ''Ripartizione budget lavoro straordinario autisti

del Consìglio Regionale" - Seguito e ulteriore assegnazione.

L'anno 2021, addì 27 del mese di luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito,

si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori;

PRES. ASS.

Presidente del Consiglio Loredana CAPONE

Vice Presidente del Consiglio Cristian GASILI
S)

4f II it

Giannicola DE LEONARDIS
Si

Consigliere Segretario ♦ Sergio CLEMENTE
Sì

u  u u Giacomo Diego GATTA Si

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la Presidente Loredana Capone

assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.

Assiste il Segretario generale del Consiglio, Aw. Domenica Gattulli.



La Presidente del Consiglio Regionale, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal

Dirigente della Sezione Risorse Unrìane, riferisce quanto segue:

Con nota del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione prot. n. A00_106/0002089 del
03.02.2021, in esito alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 172 del 01.02.2021, è stata

comunicata l'assegnazione al Consiglio Regionale dell'importo di € 171.664,13, corrispondente a
quello già attribuito nell'anno 2020, per le prestazioni di lavoro straordinario del personale in
servizio presso il Consiglio Regionale, per l'annualità 2021.

Sulla base della suddetta assegnazione, con determinazione n. 7 del 03.02.2021, il Dirigente della
Sezione Risorse Umane ha provveduto ad impegnare, sui pertinenti capitoli del Bilancio del Consiglio
Regionale per l'esercizio finanziario 2021, le somme per il pagamento dei compensi per lavoro
straordinario, oneri a carico del datore di lavoro e IRAP.

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
risorse previste dall'art. 14 del CCNL deiri.4.1999."

A decorrere dal 31.12.1999, l'art. 14 CCNL 1.4.1999, al comma 4, nel prevedere la riduzione nella

misura del 3% delle risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni

di lavoro straordinario, ha rideterminato in n. 180 il limite annuo individuale per le medesime

prestazioni.

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".

Resta confermato, nelle more della definizione e sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo

Decentrato, quanto previsto dall'art. 5 del CID 10.10.2013, ove si dispone che "ai sensi del comma 2
dell'art. 38 del CCNL 14.09.2000, il 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, con Deliberazione n. 16 del 3 febbraio 2020, nell'ambito
dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili, è stata attribuita, per il lavoro straordinario
degli autisti in servizio presso il Consiglio regionale, una quota di budget pari ad euro 23,520,00.

Con la richiamata Deliberazione, nelle more della compiuta definizione delle assegnazioni di

personale a supporto dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, si è proceduto - altresì - ad una
iniziale ripartizione del sopra indicato importo, limitatamente all'ammontare del compenso
corrispondente a n. 400 ore di lavoro straordinario per l'autista della Presidente del Consiglio
Regionale, e all'ammontare del compenso corrispondente a n. 250 ore di lavoro straordinario per
l'autista del Consigliere Segretario Gatta.



Con determinazione n. 8 del 05.02.2021, a firma del Segretario Generale e del Dirigente della

Sezione Risorse Umane, si è proceduto alla ripartizione delle somme disponibili per lo straordinario,

relativo all'anno 2021, del personale assegnato alla Segreteria Generale ed alle Sezioni del Consiglio
regionale e dei dipendenti in servizio presso le Segreterie particolari della Presidente del Consiglio

regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti.

Con successive disposizioni dell'Ufficio di Presidenza, di cui alle note prot. 20210009805 del
26.05.2021, prot. 20210012131 del 2.07.2021 e prot. 20210013336 del 21.07.2021, trasmesse alla
Sezione Risorse Umane per i relativi, consequenziali adempimenti, sulla base dell'avvenuta presa di

servizio degli autisti del Vicepresidente Casili e del Vicepresidente De Leonardis e delle esigenze

funzionali medio tempore emerse, si è proceduto ad ulteriore ripartizione delle ore di lavoro
straordinario, nel limite dell'ammontare complessivo del budget all'uopo destinato, come

quantificato con la richiamata deliberazione n. 16/2021.

Sulla base di una rilevazione semestrale dell'utilizzo del lavoro straordinario da parte del personale

in servizio presso le strutture amministrative del Consiglio regionale, è emersa una riduzione del
ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario rispetto alle pregresse annualità, ascrivibile alla
diminuzione del numero delle unità di personale in servizio, per effetto della cessazioni prodotte dai

provvedimenti di collocamento a riposo per limiti d'età e dalle istanze di dimissioni volontarie,
nonché in conseguenza dell'ampio utilizzo dell'istituto del lavoro agile, in concomitanza con il
perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto e con l'applicazione delle misure volte a prevenire
e contenere il rischio di contagio sui luoghi di lavoro.

In considerazione di tanto, valutate le necessità funzionali connesse all'espletamento del mandato

dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del CID 10.10.2013
e della ricorrenza di economie residue in capo al Segretario Generale, risultanti in esito alla
ripartizione e assegnazione di risorse di cui alla richiamata Determinazione n. 8/2021, fermo
restando l'ammontare complessivo della quota di budget per le prestazioni di lavoro straordinario

del personale in servizio presso il Consiglio Regionale per l'anno 2021, comunicata con la richiamata
nota del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione del 03.02.2021, viene assegnato agli
autisti in servizio presso il Consiglio regionale un importo per prestazioni di lavoro straordinario pari

ad euro 9.000,00 (novemila/00), dando atto che la ripartizione del predetto importo avrà luogo con
apposite disposizioni specificamente assunte in considerazione delle esigenze di funzionamento
rilevate nel corso del secondo semestre 2021.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR. 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.



li presente atto rientra nelle competenze dell'Uffìclo 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 della Presidente Loredana Capone;

VISTO lo Statuto Regionale;

VISTA la L.R. 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 20.05.2016 e modificato con Deliberazioni n. 214/2019 e n.

305/2020.

Visto il CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 e il CCNL 14.04.2000;

Visto l'art. 5 del CID 2013;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

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

Di assegnare, per le necessità funzionali connesse all'espletamento del mandato dei componenti
dell'Ufficio di Presidenza, agli autisti in servizio presso il Consiglio regionale, una quota di budget per
prestazioni di lavoro straordinario pari a euro 9.000,00 (novemila/00), a valere sulle economie
residue poste in capo al Segretario Generale con determinazione n. 8/2021, nell'ambito delle risorse
impegnate con determinazione del Dirigente della Sezione Risorse Umane n. 7/2021 e trasferite sul
Conto Entrate della Regione Puglia Cap. 3065020.

Di dare atto che la quota sopra riportata viene assegnata nei limiti dell'importo di € 171.664,13,

comunicato con nota del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione prot. n.

A00_106/0002089 del 03.02.2021, destinato alle prestazioni di lavoro straordinario del personale in
servizio presso il Consiglio Regionale per l'anno 2021 in esito alla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 172 del 01.02.2021.

Di rimettere a successive disposizioni la ripartizione tra le singole unità di personale del budget
risultante all'esito dell'assegnazione di cui al presente provvedimento.

Di notificare il presente provvedimento alla Sezione Amministrazione e Contabilità.



Di notificare la presente Deliberazione alla Segreterìa Generale e alla Sezione Risorse Umane per I

rispettivi adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale

Avv. Domenica Gattulli

La Presidente

)redana Capone

La sottoscrìtta 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.

Il Dirigente dell

Dott.s


