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ha adottato il seguente prowedirnento.



OGGETTO: Esercizio finaruiaio 2017 . Peffezronamento impegno e liquidazione iavcrc
straordinario per il personale della Direzione Amministrativa.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che l'athrale dotazione organica degli uffici è, come noto, estemamente carentl r ::r:j ,-..1

costringere il personale ad operare in situazione di estrema utgenza e con uìterioi c ir--r-' i ,

seguito dei vari collocamenti a nposo e mancato tum over;

Che il personale assegnato agli uffici della Direzione Amministrativa effettua lavoro i: ;ci.r.:r.:.:
rispetto all'orario ordinario e che il riccrso al la.vorc in regime di straordinad,l :,i : r.,
assolutamente indispersabile per ottemperare ai molteplici adempimenti d'ufficio alle scal;:.-.., ,:,

legge ed assicurare il regolare svolgimenlo dell'attività istituzionale comprendente wtl .':..:. . ....

articolata produzione di spettacoli e manilèstazioni ospiti, alla quale essi so o Sii.'"-t;:.: --',:
collegati;

Richiamato il prorvedimento n.33/2017 con il quale si è proceduto all'impegro di spesa p,:,'-.
Iavoro straordinario del personale assegnato agli uffici amministrativi dell'Ente per i m:si c1-:*

vanno da gennaio ad aprile 2017, finanziando la spesa di €, 4.333,33 oltre oneri riflessi. r:l i1n';:r,

dei 4ll2mi della spesa complessiva prevista pet I'aano 2017;

Richiamato il prowedimento n.289/2017 con il quale si è proceduto all'impegno di spesa pe: iì
lavoro straordinario del personale assegnato agli ufEci amministrativi dell'Ente per i m-=:r i:
maggio e ghryno 2017, finanziando la spesa di €,2.166,66 oltre oneri riflessi, nei limiti de12l'.2n;
della spesa complessiva previstap er l' aal:lo 2077 ;

Che durante l'anno 2017 non è stato possibile far recuperare ai dipendenti, con riposi comle.r.-ì:ìtr'\i,.
le residue ore rese ir eccederua se non in misura estremamente ridotta, a meno di comprc.r..:.r..', i ,,,

svolgimento delle urgenti ed improcrastinabili incombenze dei vari settori ed uffici am;air:isli:trr.':.
con pregiudizio per l'Ente, per cui occorre procedere al finanzi"mento delle spettanze per le ore ciì

lavoro straordinario rese in eccedenza rispetto a quanto finanziato con il citato prowedimeaio l.
3312017 ( quantificate in complessivi e7.014,05, oltre oneri riflessi, per il periodo gennaio - a-.r:;:
2017) e a quanto frnarziato con il citato prowedimento n.289/2017 ( quantificate in € 4.ì'!') l'
oitre oneri riflessi, per ii periodo maggio - giugno 2017), come da tabeile delle ore ir 1,,,,,
straordinario che si allegano al presente atto, di cui si attesta la conformita con le prestazlcl t-::;,' .
rilevate con sistema a elettronico e per i restanti periodi dell'anno 2017;

Preso atto che il personale che effeffua lavoro straordinario ha diritto al riconosci;ner:tc ,--e1:

maggiorazioni economiche stabilite dal C.C.N.L.;

Che il ricorso al lavoro straordinario nel corso di tutto l'anno 2017 si rende ne;=s-':t-i-
imprescindibile per far fronte ai molteplici servizi connessi alla reaTizzaztote <ieii'attività r,:lrr t ,. ,
assicurando l'attivita nei tempi caleadarizzati, evitando ritardi e disfunzioni, a gamn-zi: *e3i,
impegrii contrattuali già assunti dall'Amministrazione per la corrente Stagione, e ciò tenutc co:r'.:
del significativo incremento della produzione per l'anno 2017 secondo la programmazii,i.' .,

:{efinit.r ch- è^-^'--,1- F.e l'.ltr^ l'-ÉFpttuozinn^ .l; ^rtiw;rà o.l e.rcnti al Tcatrn 'ì'r':. ,r

nuove altre iniziative culturali ed artistiche, per cui tutto il personale dell'Ente è stato 1'o-1:.: :r ,

impegnato al raggiungimento del predetto obiettivo. Quanto sopra, a fronte di una fo;:e .-r: rt.
..rr'ganica di personaie, riguardo al quale, per effetto del mancato trm over in ottem:;rz:-:,,' :
disposizioni di legge regionale in materia, si è determinato che alcune attività svolte d:l p.,::s..:r.,^



in pensione nel corso degli anni precedenti, sono state svolte dal personale che resta irr r,:r
senza possibilità di sua sostituzione o di riposi compensativi, e ciò al fine di garantìie liL ;; :...
dei servizi nel periodo di pieno svolgimento dell'attività artistica;

Ritenuto di perfezionare il finanziamento delìa spesa complessiva per il lavoro stiaord:r.ì,ì.:i - .

recuperato nel corso dell'an-no 2017 del personale dipendente assegnato ai servizi <ielì:r i,l.;,..:.,:,.
ammiaìstrativa, 01 € 22.500,0i sul cap. u iOii03, nei limiti delio stanziamento deì ca.r;.r.,..
competenza del Bilancio 2017 e di€ 6.520,51 sul cap. U 101118 per la parte connessa aJ.i ,r--jr.
riflessi;

Con i poteri di legge,

UlJTUI\N

Per i motivi esposti in premess4 che qui si intendono integralmente richiamati e Eir.,ur:.:.
perfezionare il finanziamento della spesa complessiva di e 22.500,01 oltre oneri rillesri c:,ri :i
complessivi €,6.520,51 sul Bilancio 201.7, occcnente per la liquidazione ed il pagamento d,:J ii-:,r::::

stiaordinario effetluato dal peisonale asseglìato ai servizi Cella Direzione Arn:i::lstr:tjv: '-' :.::;
recuperato nel corso dell'anno 2017.
Al pagamento del lavoro straordinario reso dal personale, si prowede previa apposita certificazior:e"
attestante le esigenze e le ore prestate per lo svolgimenti dei servizi di competenza.

La spesa complessiva di € 22.500,01 gnva sul cap. U 101108 del Bilancio 2Al7- 2Al';
(conpetenza2017).
Gli oneri riflessi, pari ad€ 6.520,51 graveranno al cap. U101118 del medesimo Bilancio.

Il So te
Dott. Grossi


