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Prot. n.  7347                                                                                             li’,  06 aprile 2012  
 

Ai Responsabili di Area 
All’ Ufficio del Personale 
 

                                SEDE 
                                                                   e p c                  Al Segretario Generale 

SEDE 
 
 
 
 
OGGETTO: Circolare  1/2012 -  prestazioni di lavoro straordinario. 
 
 
          Si ricorda  che i contratti collettivi nazionali riferiti agli  Enti Locali condizionano lo 
svolgimento del lavoro straordinario da un lato ad una precisa programmazione sulla base 
della valutazione di esigenze eccezionali debitamente motivate, dall’altro alla presenza di una 
preventiva formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso, che consente di verificare le 
ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative 
eccezionali.  
          Questi principi sono  sanciti sia dagli accordi sindacali degli anni ’80  e   riproposti nella 
contrattazione collettiva dopo la c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, che da un 
orientamento ormai consolidato della giurisprudenza. 
          In particolare, l’art. 38 del CCNL 14/9/2000, del comparto Regioni Enti locali, nel 
premettere al primo comma che “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a 
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore 
ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro”, conferma 
al secondo comma il principio secondo cui la prestazione di lavoro straordinario deve essere “ 
espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio 
individuate dall'ente.” 
             E’ necessario, quindi,   evidenziare che,  oltre al fatto che per la retribuibilità del 
lavoro straordinario prestato dai dipendenti pubblici è indispensabile un’ autorizzazione 
formale e preventiva, è comunque ipotizzabile una ratifica delle attività svolte solo se vi è la 
sussistenza delle ragioni di pubblico  interesse  che giustificano  l’espletamento di  prestazioni   
di lavoro straordinario per improcrastinabili ed in derogabili esigenze di servizio  che possono 
emergere in un atto di ratifica dove, le stesse,   devono essere  indicate  in modo specifico. 
             Le motivazioni del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, pertanto,  vanno 
dettagliatamente motivate nell’atto autorizzativo e non, come spesso accade, giustificate solo 
da  generiche  motivazioni quali “disposizioni di servizio”,  precisando, nel  contempo, che le  
prestazioni di lavoro  rese oltre l’orario per far fronte alle  “normali attività di servizio” 
programmabili, non danno diritto a compensi per lavoro straordinario ma, eventualmente se 
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autorizzate, a recupero. Per quanto attiene, invece, le autorizzazioni di lavoro straordinario 
concesse  “in sanatoria", queste devono  rappresentare un  fatto  eccezionale e non una 
consuetudine costante e ripetitiva.   
              Pertanto,  si invitano i Responsabili di Area ad attenersi al rispetto delle richiamate 
disposizioni  nel rilascio delle  autorizzazioni per prestazioni di lavoro straordinario, altrimenti 
l’Ufficio  del Personale non  potrà dare corso alle liquidazioni ai dipendenti che presentano  
autorizzazioni rilasciate   in  difetto  dei citati  presupposti .    
               Cordiali saluti. 
                                                                                                           Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Dott.  Mario Di Simone 


