
CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO  LOCALE DI MORTARA 

 
ORDINANZA COMMISSARIALE  N° 5    DEL   25/01/2012 

 
 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 
 
Richiamata l’Ordinanza Commissariale del Comitato Centrale n° 666/03 del 24/03/03 con 

la quale è stato istituito il Comitato Locale CRI di Mortara; 

Visto il D.P.C.M. n. 97 del 06/05/2005 di approvazione dello Statuto dell’Associazione 

Italiana della Croce Rossa;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/10/2008 con il quale 

vengono sciolti gli Organi Statutari dell’Associazione; 

Vista l’O.C. N. 42/10 del  30/01/2010 con la quale il Commissario Straordinario   nomina 
quale Commissario  del Comitato Locale di Mortara il Sig. Giancarlo Pozzato; 
 
Tenuto conto che presso il Comitato Locale di Mortara lavorano n. 8 dipendenti operativi 
a tempo determinato (i cui contratti sono legati a convenzioni in essere), n. 3 dipendenti 
operativi a tempo indeterminato ed 1 dipendente amministrativo a tempo indeterminato; 
 
Preso atto dell'articolo 21 capoversi 1 e 2 del CCNL Enti Pubblici non Economici 2006-
2009 e  della circolare CRI 10/2010 avente come oggetto: Monitoraggio delle prestazioni 
relative al lavoro straordinario e dei riposi compensativi concernenti il personale della 
Croce Rossa Italiana; 
 
Considerato che,con la circolare n. 10/10 – prot. 51429 del 19/07/2010 richiede che la 
prestazione di lavoro straordinario sia preventivamente autorizzata sia per quanto riguarda 
la successiva corresponsione di un trattamento economico sia per un riposo 
compensativo; 
 
Tenuto conto del prot. 4565 del 31/08/2010 del Comitato Regionale della Lombardia che 
identifica quali siano gli atti amministrativi attuativi della circolare n. 10/10; 
 
Considerata pertanto la necessità di adottare una formale e preventiva autorizzazione 
all'effettuazione del lavoro straordinario e/o del riposo compensativo;    
 
Considerato che il lavoro straordinario, è rivolto a fronteggiare una situazione 
eccezionale e non facilmente preventivabile; 
 
Tenuto conto che gli straordinari del personale operativo vengono in massima parte 
effettuati a causa del protrarsi non programmato di servizi e interventi 118, nonché da 
richieste estemporanee di servizi nel corso del mese o da assenze improvvise di 
personale dipendente o volontario, e che quanto sopra è indipendente dalla volontà del 
personale in turno; 
 
Tenuto conto dell’obbligo, da parte del Comitato Locale di Mortara, di ottemperare a 
quanto richiesto dalle convenzioni, in essere, in fatto di servizi di urgenza-emergenza e di 
tutti i trasporti infermi richiesti dalla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia e dei 
servizi dialisi richiesti dall’Azienda Ospedaliera; 
 



Appurato inoltre che l'ordinaria mole di lavoro del personale  amministrativo è spesso 
aumentata dall'evasione di straordinarie richieste urgenti provenienti dagli Organi superiori 
o dal disbrigo di pratiche straordinarie, quasi mai prevedibili a inizio mese; 
 
Vista l’impossibilità di garantire detti servizi con il personale volontario; 
 
Accertato che è stata proposta, per i dipendenti a tempo determinato, una proroga con 
o.c. n.  128 del 22/12/2011, dal 01/01/2012 sino al 30/06/2012 e che la copertura 
economica risulta essere evidente dagli impegni collegati a tale ordinanza e che lo 
stipendio risulta essere a completo carico del Comitato Locale di Mortara; 
 
Visto che, nella  circolare prot. 1546 del 31/03/09 il Direttore Regionale dava la possibilità 
in via eccezionale e transitoria, ai Commissari dei Comitati Locali, di avvalersi della facoltà 
di operare nell’ambito dei propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
 
Vista quindi la o.c. n. 01 del 05/02/10 che riporta al Commissario CRI di Mortara i compiti 
operativi; 
 
Nelle more di attuazione di quanto disposto, successivamente, dalla circolare n. 1895/09 
del 17/04/09 del Comitato Regionale CRI in merito all’assetto organizzativo del Comitato;  
 
VISTO lo stanziamento al capitolo 15/u (compensi per lavoro straordinario e 
maggiorazioni) per € 19.500,00; 
 
Preso atto che  con  la precedente  Ordinanza 128 del 22/12/2011  si è impegnata la 
somma di euro 7.396,00 a copertura degli straordinari del 1° semestre 2012;  
 
Constatata quindi  la disponibilità  su cap. 15   del bilancio preventivo 2012; 
 
      D E T E R M I N A  
 

- Di approvare la programmazione massima  mensile delle prestazioni di lavoro 
straordinario del proprio personale così come da allegato per il primo semestre 
2012; 

- Di autorizzare preventivamente, per quanto possibile, le suddette ore; 
- Di autorizzare che, a scelta del dipendente, le ore di lavoro straordinario svolte 

possano essere o recuperate con un riposo compensativo o liquidate con una 
corresponsione economica così come regolamentata dalle vigenti tabelle del CCNL  

- Di garantire la copertura economica degli straordinari del  personale a tempo 
determinato così come già specificato nelle premesse; 

 
 
 
 
 
 

Il Commissario 
                  Giancarlo POZZATO 
 
 
 
 
. 

La Delibera è conforme al DPR 97/2003 ?             SI’ X              NO  
 



L’Atto amministrativo comporta Oneri?            SI’   X              NO  

 

In caso affermativo vanno indicati i seguenti elementi 

capitolo 15 Il Responsabile Periferico 
Dell’Ufficio Amministrativo 

stanziamento iniziale 19.500,00

impegni precedenti 7.396,00

impegno attuale 

disponibilità residua 12.104,00
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


