
 
AREA  RISORSE  UMANE 
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              Ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi del: 

 

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 

Specialistica (DIBIMIS) 

 

Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e 

Neuroscienze Cliniche (BioNeC) 

 

Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie 

Mediche (DIBIMED) 

 

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, 

Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 

 

Dipartimento di Scienze per la Promozione della 

Salute  e Materno Infantile "G. D'Alessandro" 

 

Al Presidente e al Responsabile Amministrativo della 

Scuola di Medicina e Chirurgia 

 

Al Dirigente dell’Area Formazione cultura e 

servizi agli studenti  

 

Al Responsabile del Polo Bibliotecario di  

Medicina 

 

U.O.A. Gestione presenze 

e trattamento accessorio 

 

e p.c. Alle OO.SS. 

Alla R.S.U. 

 

L O R O  S E D I 

 

 

Oggetto: assegnazione budget lavoro straordinario E.F. 2015 

 

L’art.7 del contratto collettivo integrativo del 30 dicembre 2010 e s.m.i. fissa le regole di 

ripartizione del fondo per il lavoro straordinario. Tali criteri prevedono la suddivisione secondo 

quanto stabilito dal quarto comma dell’art.7 del C.C.I, ovvero, dal fondo per la remunerazione del 

lavoro straordinario viene detratta una quota pari al 50% destinata ad alimentare il fondo di riserva 

a disposizione del Direttore Generale per far fronte a specifiche esigenze di particolare rilevanza. 

Una quota pari al 50% viene ripartita tra le seguenti macro strutture: Dipartimenti, Scuole, Poli 

bibliotecari di Area, Poli didattici territoriali, Amministrazione centrale e strutture universitarie 
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ricomprese nell’AOUP, in rapporto al numero di dipendenti in servizio in ciascuna di esse al 1° 

gennaio, con l’esclusione di quelli destinatari della disciplina di cui all’art.64 del vigente CCNL. 

Con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e la relativa 

somma da destinare al fondo, pari a €. 525.000,00, si è proceduto alla ripartizione per l’anno 2015 

secondo i criteri sopra descritti: 

Ripartizione fondo % unità Budget 
 
Fondo di riserva  50  € 262.500,00 

Macro struttura 

Dipartimenti 320 € 76.433,12 

Scuole 88 € 21.019,11 

Poli bibliotecari di Area 125 € 29.856,69 

Poli didattici  territoriali 41 € 9.792,99 

Amministrazione centrale 493 € 117.754,78 

Personale non collocato nelle fasce AOU 32 € 7.643,31 

Totale  

50 

1099 € 262.500,00 

Totale %  100  € 525.000,00 

L’importo assegnato alle strutture dell’area medica viene ripartito secondo il numero di 

dipendenti in servizio nelle stesse moltiplicato per il valore della quota unitaria pro-capite. Il budget 

assegnato viene utilizzato per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del 

personale universitario non collocato nelle “fasce AOU”. 

La somma destinata ad ogni Dipartimento viene gestita dal Responsabile amministrativo, 

sentito il Direttore di Dipartimento; quella destinata alle Scuole viene gestita dal Responsabile 

amministrativo, sentito il Presidente; quella destinata al Polo bibliotecario di Area viene gestita dal 

Responsabile, qualora delegato dal Dirigente di Area. 

Il lavoro straordinario non rappresenta un fattore ordinario di programmazione del 

tempo di lavoro e, pertanto, può essere utilizzato solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non 

programmabili; può essere monetizzato solo se preventivamente concordato con il Dirigente e/o 

Responsabile della gestione amministrativa ed esclusivamente nei limiti del budget assegnato alla 

struttura. 

Di norma il tetto massimo di lavoro straordinario individuale è fissato in 100 ore annue 

per ciascun dipendente. Tale limite è esaustivo e potrà essere superato soltanto per sopraggiunte 

eccezionali e documentate esigenze di servizio, previa formale autorizzazione dei Dirigenti per le 

strutture dell’Amministrazione centrale, e dal Dirigente dell’Area risorse umane, per le strutture 

decentrate. 

Il riepilogo mensile delle ore di lavoro straordinario da liquidare deve essere portato a 

conoscenza ai dipendenti della struttura, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica 

contestualmente ai riepiloghi mensili delle presenze in forma anonima, e trasmesso al competente 

Ufficio dell’Amministrazione centrale entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui si 

riferisce e deve riportare la contabilizzazione dell’impiego del budget assegnato complessivamente 

alla struttura, debitamente certificato dal Dirigente e/o Responsabile della gestione amministrativa 

della struttura medesima, nonché i report della procedura di rilevazione automatizzata delle 

presenze, vidimati dagli stessi. 





Ripartizione fondo per lavoro straordinario E.F. 2015 - macroarea Personale non collocato nelle fasce AOU" - Art.7, comma 5-sexties, CCI 4 febbraio 2015

Conteggio di Cognome

Sede di servizio Totale

Importo 

assegnato

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica (DIBIMIS) 4 € 955,41

Dipartimento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche (BioNeC) 5 € 1.194,27

Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche e Forensi (DIBIMEF) 4 € 955,41

Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) 3 € 716,56

Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute  e Materno Infantile "G. D'Alessandro" 1 € 238,85

Polo Bibliotecario di Medicina 9 € 2.149,68

Scuola di Medicina e Chirurgia 6 € 1.433,12

Totale complessivo 32 € 7.643,31



SCHEMA DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO 

 

 

 

Prot. __________________                                          Palermo,____________________ 
 

 
Al  Responsabile dell’U.O.A.  

Gestione presenze e trattamento accessorio 
Area Risorse Umane 

Piazza Marina, 61 
 

 

Oggetto: trasmissione riepiloghi lavoro straordinario del mese di ___________________________ 

Struttura ________________________________________________________________ 

 
Con la presente si chiede la liquidazione del lavoro straordinario effettuato dal personale 

in servizio presso la struttura, nella misura individuale indicata per ciascun dipendente. Si 
allegano alla presente i report della procedura RILWEB relativi ai periodi di riferimento, 
debitamente sottoscritti 

 

Matricola CTG Cognome Nome 
Numero ore 
effettuate 

Importo da 
liquidare 

            

            

            

            

            

            
  

 TOTALE     

 

 

Budget assegnato   € ______________________ 

Budget utilizzato   € ______________________ 

Disponibilità   € ______________________ 

Importo da liquidare  € ______________________ 

Disponibilità residua   € ______________________ 

 

 

Il Responsabile  ________________________________________ 


