
 

Autorità di Bacino del Fiume Arno 

METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA 
CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 

DI LAVORO STRAORDINARIO 
 

ALLEGATO N. 10 
 

ANNO 2001 
 

(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 
 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano le seguenti: 
 

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2000 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 1999 Lire    23.857.878 
Riduzione 3% Lire         716.000 

Totale Lire    23.142.141 
Risorse aggiuntive lavoro straordinario 2000 Lire      3.976.000  

Totale Lire    27.118.141 
 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte 
nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti 
dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del 
nuovo sistema di classificazione del personale. 
 

Risorse destinate nel 2000 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% Risorse a decorrere dal 
31.12.2000 

Risparmi 

Lire    27.118.141 Lire    813.500 Lire    26.304.596 Lire    813.500 
 
5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia 
correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture 
e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, 
nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 29/1993, valutano anche l’entità delle 
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e 
ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio; 
 
 

 
Ammontare individuale 

 
 

1.988.000 

 
N. Dip. 
2000 

 
14 

 
N. Dip. 

2001 
 

28 

 
Incremento 

Stabile 
N. Dip. 

14 

Incremento 
Fondo 

 
 

27.832.000 
 

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2001 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2000 Lire    27.118.141 
Riduzione 3% Lire    813.500 

Totale Lire    26.304.641 
Risorse aggiuntive lavoro straordinario 2001 Lire    27.832.000  

Totale Lire    54.136.641 
 

RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 
DI LAVORO STRAORDINARIO 

 
ANNO 2002 
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(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 
 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano le seguenti  e ammontavano a complessive 
Lire 54.136.641. 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte 
nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti 
dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del 
nuovo sistema di classificazione del personale. 
 

Risorse destinate nel 2001 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% Risorse a decorrere dal 
31.12.2001 

Risparmi 

Lire    54.136.641 Lire    1.624.100 Lire    52.512.541 Euro 838,78 
 
 
Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la 
dotazione organica fissata in 65 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura. 
 
Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l’Amministrazione non sono stati stimati i maggiori oneri da destinare al 
trattamento economico del personale assunto nell’esercizio, nell’ambito dell’attuazione della politica di riduzione del ricorso alle 
prestazioni di lavoro straordinario.  
 
L’Amministrazione intende effettuare pertanto, in aggiunta alla percentuale prevista dal contratto, una consistente riduzione stabile 
delle somme da destinare alla corresponsione di prestazioni di lavoro straordinario  pari  a € 2.120,46 da far confluire nelle risorse di cui 
all’articolo 15, per allineare le stesse all’ammontare degli effettivi accreditamenti per le predette finalità sulla Contabilità Speciale 
dell’Autorità, provenienti dal Capitolo 2027 del Bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e pari, per l’esercizio 
2002, a Euro 25.000.  
 

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2002 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2000 Lire    54.136.641 
Riduzione 3% Lire      1.624.100 

Totale Lire    52.512.541 
Riduzione stabile delle risorse  Lire      4.105.791 

Totale Risorse 2002 Lire    48.406.750  
Risorse 2002 in EURO Euro          25.000 

  
 
 

RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 
DI LAVORO STRAORDINARIO 

 
ANNO 2003 

 
(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 

 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano nello scorso esercizio € 25.000. 
 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 
 

Risorse destinate nel 2002 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% Risorse a decorrere dal 
31.12.2002 

Risparmi 

€ 25.000,00 € 750,00 € 24.250,00 € 750,00 
 
 
Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la 
dotazione organica fissata in 65 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura. 
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Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l’Amministrazione non sono stati stimati i maggiori oneri da destinare al 
trattamento economico del personale assunto nell’esercizio, nell’ambito dell’attuazione della politica di riduzione del ricorso alle 
prestazioni di lavoro straordinario.  

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2003 

 
 

Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2002 € 25.000,00 
Riduzione 3% € 750,00 

Totale € 24.250,00 
Riduzione stabile delle risorse  € 750,00 

 

 
RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 

DI LAVORO STRAORDINARIO 
 

ANNO 2004 
 

(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 
 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano nello scorso esercizio pari a € 24.250. 
 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 
 

Risorse destinate nel 2002 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% e ulteriore 
riduzione stabile 

Risorse a decorrere dal 
31.12.2003 

Risparmi 

€ 24.250,00 € 5.250,00 € 19.000,00 € 5.250,00 
 
Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la 
dotazione organica fissata in 60 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura. 
 
Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l’Amministrazione intende attuare una politica di riduzione del ricorso alle 
prestazioni di lavoro straordinario.  

 
 
 
 
 

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2004 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2002 € 24.250,00 
Riduzione 3% € 5.250,00 

Totale € 19.000,00 
Riduzione stabile delle risorse  € 5.250,00 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 
DI LAVORO STRAORDINARIO 
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ANNO 2005 
(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 

 
Al fine della quantificazione delle risorse 2005 si riportano in allegato (Allegato n. 8) le metodologie adottate per la determinazione delle 
risorse per gli scorsi esercizi, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il confronto 
con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro. 
 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano nello scorso esercizio pari a € 19.000. 
 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 

Risorse destinate nel 2004 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% e ulteriore 
riduzione stabile 

Risorse a decorrere dal 
01.01.2005 

Risparmi 

€ 19.000,00 € 2.000,00 € 17.000,00 € 2.000,00 
 
Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la 
dotazione organica fissata in 60 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura. 
 
Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l’Amministrazione intende attuare una politica di riduzione del ricorso alle 
prestazioni di lavoro straordinario.  
 
 

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2005 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2004 € 19.000,00 
Riduzione 3% e ulteriore riduzione stabile € 2.000,00 

Totale risorse 2005 € 17.000,00 
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RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 
DI LAVORO STRAORDINARIO 

ANNO 2006 
(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 

 
Al fine della quantificazione delle risorse 2006 si riportano in allegato (Allegato n. 8) le metodologie adottate per la determinazione delle 
risorse per gli scorsi esercizi, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il confronto 
con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro. 
 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano nello scorso esercizio pari a € 17.000. 
 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 

Risorse destinate nel 2006 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% e ulteriore 
riduzione stabile 

Risorse a decorrere dal 
01.01.2006 

Risparmi 

€ 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 0,00 
 
Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la 
dotazione organica fissata in 60 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura. 
 
Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l’Amministrazione intende attuare una politica di riduzione del ricorso alle 
prestazioni di lavoro straordinario.  
 
 

FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2006 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2005 € 17.000,00 
Riduzione 3% e ulteriore riduzione stabile € 0,00 

Totale risorse 2006 € 17.000,00 
 

 
 

RISORSE PER CORRESPONSIONE COMPENSI PRESTAZIONI 
DI LAVORO STRAORDINARIO 

ANNO 2007 
(art. 14 del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Enti Locali) 

 
Al fine della quantificazione delle risorse 2007 si riportano in allegato (Allegato n. 10) le metodologie adottate per la determinazione 
delle risorse per gli scorsi esercizi, senza inserire gli allegati che, per una facile lettura, rimangono comunque citati. Per agevolare il 
confronto con il pregresso la determinazione delle risorse continuerà in alcuni casi ad essere espressa sia in Lire che in Euro. 
 
Le risorse per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario erano nello scorso esercizio pari a € 17.000. 
4. A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono 
ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi 
derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 con prioritaria destinazione al 
finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale. 

Risorse destinate nel 2006 al 
pagamento dei compensi per 

lavoro straordinario 

Riduzione del 3% e ulteriore 
riduzione stabile 

Risorse a decorrere dal 
01.01.2007 

Risparmi 

€ 17.000,00 € 0,00 € 17.000,00 € 0,00 
 
Con la progressiva attuazione di quanto previsto nella programmazione triennale di fabbisogno del personale la percentuale tra la 
dotazione organica fissata in 60 unità e il personale assunto raggiungerà una quota pari quasi al 50% di copertura. 
 
Pur perdurando la situazione transitoria di costante crescita l’Amministrazione intende attuare una politica di riduzione del ricorso alle 
prestazioni di lavoro straordinario.  
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FONDO COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 
ANNO 2007 

 
Risorse art. 31, comma 2, lettera a) anno 2006 € 17.000,00 
Riduzione 3% e ulteriore riduzione stabile € 0,00 

Totale risorse 2007 € 17.000,00 
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