DELIBERAZIONE N. 57/52 DEL 21.11.2018
—————
Oggetto:

Autorizzazione al lavoro straordinario per le attività di protezione civile e di
eradicazione della peste suina africana. L.R. n. 35/2015.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con il Presidente e
con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, rappresenta che, in seguito alla approvazione della
legge regionale 12 giugno 2018, n. 20 concernente “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre
2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana)” è stato aggiunto il
comma 2.1 all'articolo 3 della medesima legge, a norma del quale “La disposizione di cui all'articolo
13, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul
patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio
idrogeologiche e disposizioni varie) si applica anche al personale impiegato negli interventi di
attuazione della presente legge”.
Il menzionato articolo 13, comma 1, prevede che “in deroga alle vigenti disposizioni normative e
contrattuali che stabiliscono il numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario e alle
disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo, la Giunta regionale, per le
attività legate alle funzioni di protezione civile, può autorizzare il personale non dirigente, nei limiti
consentiti dagli stanziamenti di bilancio, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo
individuale di ottanta ore mensili. La deroga dell'onnicomprensività del trattamento retributivo trova
applicazione anche nei confronti del personale non dirigente incaricato, limitatamente alle attività
che non rientrano tra quelle a cui l'incarico si riferisce ovvero in relazione alle attività che eccedono i
limiti di lavoro straordinario contrattualmente previsti”.
L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta di dare mandato al Coordinatore dell'Unità di progetto
per l'eradicazione della peste suina e al Direttore generale della Protezione civile, anche in raccordo
con il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per il personale del Corpo, per la
gestione di tale straordinario con riferimento alle attività svolte in occasione degli eventi urgenti e di
emergenza che richiedano la necessità di lavoro straordinario dei dipendenti assegnati alle rispettive
strutture.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, d'intesa con il Presidente e con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale dell'organizzazione e del personale
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DELIBERA
di dare mandato al Coordinatore dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina e al
Direttore generale della Protezione civile, anche in raccordo con il Comandante del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale per il personale del Corpo, per la gestione dello straordinario di cui alle
premesse con riferimento alle attività svolte in occasione degli eventi urgenti e di emergenza che
richiedano l'intervento dei dipendenti assegnati alle rispettive strutture, secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 35 del 23 dicembre 2015
concernente “Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei
territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologiche e disposizioni varie”.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci
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