
SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA 
AZIENDA USL 7 — CARBONIA 

Deliberazione  344 del         31/03/2008 

Oggetto: Liquidazione compensi per  lavoro straordinario  - area comparto – anno 2007. 
 
 
ACQUISITA 
  - la deliberazione n. 297 del 21/02/2005 con la quale è stato determinato, ai sensi dell'art. 29 del 

CCNL 19 aprile 2004, il Fondo per il compenso del lavoro straordinario e per la remunerazione 
di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno; 

 
VISTA 
- altresì, la deliberazione n° 584 del 16/03/2004 con la quale sono stati regolamentati e 

assegnati i budget per lo svolgimento di lavoro straordinario reso in prolungamento orario 
per l'anno 2004; 

 
PRESO ATTO 
- che, in  assenza di diversa regolamentazione, per l’anno 2007 sono stati implicitamente 
confermati i budget determinati con la deliberazione n° 584/04; 

 
ATTESO 
- che l’art. 34 del C.C.N.L. 1998/2001, del comparto Sanità, disciplinando 1'istituto del lavoro 
straordinario, conferma 1'esclusione di utilizzo dello stesso come fattore ordinario di 
programmazione del lavoro ed il suo carattere eccezionale, che deve rispondere ad effettive 
esigenze di servizio preventivamente autorizzate dal Dirigente responsabile; 
- che l’art. 34 del C.C.N.L. 1998/2001 al contempo fissa il limite individuale, per ciascun 
dipendente, in n° 180 ore annue elevabile per esigenze particolari ed eccezionali e per non più 
del 5% del personale in servizio, fino al limite massimo di n° 250 ore annuali; 
 
EVIDENZIATO  
 
- che sono state espletate prestazioni a titolo di straordinario nel corso dell’anno 2007 oltre le 
180 ore e oltre il budget assegnato all’Unità operativa di appartenenza e che le stesse sono state 
formalmente autorizzate dai singoli Responsabili di Servizio, cosi’ come risulta dalle 
dichiarazioni degli stessi agli atti del Servizio Personale con le quali viene attestata  la relativa 
regolarità ; 

 
RITENUTO 
- di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni effettuate nel corso dell’anno 2007 a 

titolo di straordinario in misura superiore alle 180 ore annue fino al limite massimo di n. 250,  
atteso che il personale interessato non supera il 5% del totale complessivo;  

  
- di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni effettuate nel corso dell’anno 2007 a 

titolo di straordinario in prolungamento oltre il budget assegnato all’unità operativa di 
appartenenza; 

 
 
 



- di dare atto che il numero delle ore espletate a titolo di straordinario oltre 180 ore e quelle 
effettuate  oltre il budget assegnato all’unità operativa di appartenenza sono riepilogate nei 
prospetti che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
SENTITO il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa 

 
1) di disporre la liquidazione dei compensi dovuti per prestazioni di lavoro straordinario effettuato 

nell’anno 2007  oltre n. 180 ore annue fino al limite massimo di n. 250 ed oltre il budget 
assegnato all’unità operativa di appartenenza  come da prospetti allegati alla presente.  

2) di dare atto che la spesa complessiva è pari ad euro €. 21839.66; 

3) di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’adozione dei conseguenti atti e 
provvedimenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr.Benedetto Barranu 

 
 

DIR. AMM.VO 
 
 
DIR. SAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

Attesta che la deliberazione  

n.___________________ del___________________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

a partire dal __________________ al ________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

È stata posta a disposizione per la consultazione 
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