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ACCORDO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER LA 
RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE LAVORO STRAORDINARIO  

-  ANNO 2003 - 
 
 
 Le delegazioni titolari della Contrattazione Integrativa, convengono quanto 
segue: 
 
premesso che: 
 
q la disponibilità finanziaria per l’anno corrente, ammonta a €. 251.727,40 oltre gli 

oneri a carico Ente; 
 
q  in base al costo medio delle ore lavoro straordinario pari ad € 12,91,  si ha per 

l’anno 2003,  un monte ore lavoro straordinario totale pari a n°  19.498 ore;  
 
rilevato che il su esposto monte orario lavoro straordinario,  disponibile per l’anno in 
corso, risulta  inferiore di circa il 14%  rispetto alla disponibilità dell’anno  2002 che era 
di n° 22.513 ore; 
 
convengono: 
 

• di  accantonare una quota  pari a n° 2.535 ore di lavoro straordinario, 
corrispondente al 13% del monte ore disponibile per l’anno in corso, al fine di 
garantire prestazioni indispensabili e non programmabili che dovessero 
rendersi necessarie nelle varie strutture dove il recupero delle ore eccedenti non 
risulta possibile o crea nocumento al buon andamento della struttura stessa; 

 
• sull’opportunità di procedere a due assegnazioni semestrali che, dal punto di 

vista operativo, andranno effettuate attribuendo a ciascuna struttura interessata 
un monte ore lavoro straordinario pari a circa l’80% dell’assegnazione totale 
riconosciuta per l’anno 2002; 

 
 
Le parti convengono di confermare, come da accordi precedenti, che il personale con 
regime di lavoro part-time orizzontale potrà richiedere il compenso per lavoro 
straordinario non oltre le 36 ore annue, con un massimo di n°5 ore al mese, mentre il 
suddetto limite non è applicabile al personale in regime di lavoro part-time verticale per 
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il quale vale la regola generale, così come previsto dall’accordo “Orario di lavoro” 
sottoscritto in sede di Contrattazione ed entrato in vigore il 01.08.2002. 
Ribadendo che il lavoro straordinario non può che essere utilizzato che per esigenze 
eccezionali, imprevedibili e non programmabili, le parti confermano di mantenere un 
tetto massimo di utilizzo del lavoro straordinario consentito al singolo dipendente, pari, 
di norma, a n° 200 ore annuali. Tale tetto massimo viene ridotto a n° 50 ore annuali nel 
caso di dipendenti autorizzati a prestazioni extralavorative che prevedono un 
corrispettivo. 
Tale limitazione vale anche per incarichi dati al dipendente dall’Amministrazione. 
 
Alla fine di ciascun semestre, verrà verificato l’utilizzo delle assegnazioni disposte, per 
le necessarie ridistribuzioni, che saranno effettuate dal Settore Personale Tecnico 
Amministrativo. 
 
Parma, 31 gennaio 2003 
 


