COMUNE DI MASON VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Il Segretario Comunale
Direttiva n. 2/2018

E, p.c.

Ai Responsabili degli Uffici comuni
Ai dipendenti
Al Sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO: lavoro straordinario e riposo compensativo.
Con la presente si ritiene opportuno portare le SS.VV. a conoscenza
dell’orientamento applicativo dell’ARAN espresso con RAL 1870 dell’11/10/2016 in merito a
prestazioni di lavoro straordinario.
In relazione al disposto di cui all’art. 38, comma 2, del CCNL del 14/09/2000 le
prestazioni di lavoro straordinario devono essere sempre preventivamente autorizzate dal
Responsabile di settore.
Ovviamente l’autorizzazione deve essere espressa con rispetto dei vincoli di spesa già
determinate anche nella sede negoziale.
Resta comunque salvo che in casi di estrema urgenza o per fatti imprevedibili o
sopravvenuti possa farsi ricorso a prestazioni di lavoro straordinario per evitare danni certi e
gravi all’Ente.
Senza autorizzazione non può essere resa alcuna prestazione ne possono essere
remunerate le eccedenze orarie rilevate al 31/12 di ciascun anno che non siano conseguenti a
lavoro straordinario regolarmente autorizzato.
Tale impedimento lo si deve al fatto che in carenza di autorizzazione viene a mancare
altresì la finalizzazione al soddisfacimento di esigenze organizzative dell’Ente che derivano
appunto della preventiva valutazione autorizzativa.
Quindi tali eccedenze, in relazione a quanto sopra indicato, non solo non possono
essere remunerate ma neppure dare luogo a riposi compensativi.
Tanto si ritiene di segnalare in ossequio al parere espresso dall’ARAN con RAL
1870/2016.
Si dispone che la presente direttiva sia pubblicata nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Direttive del segretario Comunale.
Cordiali saluti.
Mason Vicentino, 21 Marzo 2018
Il Segretario Comunale
Dott. Massimo Candia
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

Comune di Mason Vicentino - Via G. Marconi, 56 - 36064 Mason Vicentino (VI) - C.F. e P. IVA 00434480240
Tel. 0424/708120 - e-mail segreteria@comune.mason.vi.it - P.E.C. masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

Comune di Mason Vicentino - Via G. Marconi, 56 - 36064 Mason Vicentino (VI) - C.F. e P. IVA 00434480240
Tel. 0424/708120 - e-mail segreteria@comune.mason.vi.it - P.E.C. masonvicentino.vi@cert.ip-veneto.net

