Determinazione n. 154 del 03.08.2018: Aumento stanziamento dell’importo destinato alla
remunerazione del lavoro straordinario del personale dipendente
--------------------------------------Il Direttore Amministrativo----------------------------- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in
particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e
straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare
dell’Ordine…”;
- VISTO il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi
professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con delibera n.
104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento rubricato “Deliberazione del Consiglio
e Responsabile del Procedimento”, secondo cui “Il Direttore Amministrativo è il Responsabile
Unico del Procedimento…”;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 129 del 22 febbraio 2016, con cui il Consiglio ha
proceduto ad una rideterminazione della dotazione organica, al fine di assicurare le esigenze di
funzionalità dell’ufficio e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in
ottemperanza ai principi stabiliti dal D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, portando a n. 24 le unità di
personale;
- VISTO il C.C.N.L. vigente del comparto “Enti pubblici non economici”, per il personale non
dirigente;
- VISTO il Contratto collettivo di secondo livello - Anno 2017, stipulato in data 27 giugno u.s. e
avente decorrenza a partire dal 1 gennaio 2017, salvo quanto previsto per i singoli istituti;
- VISTO, in particolare, l’art. 10 del suddetto Contratto collettivo di secondo livello - Anno 2017
rubricato “Fondo dell’ente per i trattamenti accessori” il quale prevede al III comma lett. a) che
l’ammontare del fondo del lavoro straordinario è pari ad euro 4.952,52
(quattromilanovecentocinquantadue/52);
- PRESO atto della rilevante carenza di organico in essere, che rende necessario ricorrere
all’istituto del lavoro straordinario;
- RITENUTO che allo stato attuale lo stanziamento per il lavoro straordinario risulta
insufficiente a coprire le esigenze dell’ufficio fino al termine dell’esercizio in corso;
- RITENUTO di dover ampliare lo stanziamento per il lavoro straordinario del personale
dipendente di € 4.000,00 (quattromila/00), senza che tale importo rientri nel fondo per il
trattamento accessorio;
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- SENTITE le organizzazioni sindacali, che hanno espresso il loro parere favorevole;
- VISTO il bilancio dell’esercizio in corso
---------------------------------------------------------determina------------------------------------------ di ampliare lo stanziamento per il lavoro straordinario del personale dipendente di € 4.000,00
(quattromila/00) senza che tale importo rientri nel fondo per il trattamento accessorio.
Detto stanziamento, a seguito dell’aumento sopra specificato, è rideterminato, per l’anno
2018, in € 4.346,14 (quattromilatrecentoquarantasei/14).
L’onere relativo trova imputazione nell’UPB 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di
servizio), capitolo 1.1.2.003. (Trattamento accessorio) del bilancio dell’esercizio finanziario in
corso.

Roma, 03 agosto 2018

Il Direttore Amministrativo
dott. Claudio Zagari
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