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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2171
Diaria Dipp. Omissis e altri c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario e approvazione atto
di transazione.

L’Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Posizione Organizzativa Contenzioso del Personale, Raffaele Berardi, e confermata dal Dirigente del
Servizio Contenzioso del Personale, Elisabetta Rubino, dal Dirigente della Sezione Personale, Nicola Paladino:
A. A seguito di richieste presentate dai dipendenti in servizio presso la Sezione Protezione Civile per vedersi
riconosciuto il pagamento del corrispettivo per il lavoro straordinario svolto negli anni 2017-2018, la
Sezione Personale formulava richiesta di notizie alla struttura di appartenenza degli stessi. La Sezione
Protezione Civile, con nota, prot. AOO_026 n. 849 del 23.01.2019, faceva presente che per gli anni 2017
e 2018 risultavano ore di lavoro straordinario prestate oltre il limite di budget assegnato alla struttura,
chiedendo che venisse “reso disponibile per il personale della Protezione civile eventuale avanzo di
straordinario non ancora assegnato/attribuito, anche e soprattutto ai fini del pareggio di quanto dovuto
al personale per le annualità 2017/2018”. La nota della Sezione Protezione Civile;
B. La Sezione Personale e Organizzazione, con proprie note prot. AOO_106 n. 3463 del 12.02.2019 e n.
6663 del 22.03.2019, richiedeva ai fini del pagamento di quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario
di inoltrare un “prospetto dettagliato, per ogni singolo dipendente, del numero delle ore di lavoro
straordinario (diurno, notturno, festivo), con attestazione delle relative autorizzazioni, così come
previsto dalla disciplina contrattuale”;
C. Conseguentemente il dirigente della Sezione Protezione Civile, con nota prot. AOO_026 n. 3609 del
02.04.2019, comunicava che agli atti della struttura erano presenti “le certificazioni formulate dai
Dirigenti di Sezione pro-tempore che al fine di assicurare l’operatività della struttura tempo per tempo,
hanno espressamente autorizzato” lo svolgimento di lavoro straordinario. Con la medesima nota si
chiariva che lo straordinario “(era) stato autorizzato anche in eccesso rispetto al budget assegnato,
nell’esclusivo interesse pubblico che non consente alla Sezione (Protezione Civile) di disattendere alle
prerogative che discendono direttamente da prescrizioni di legge”;
D. A seguito di tale nota, con provvedimenti del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
venivano liquidate le somme spettanti ai dipendenti a titolo di lavoro straordinario per l’anno 2018 nei
limiti del budget stabilito dalla D.G.R. n. 122/2018;
E.
A fronte del mancato pagamento delle ulteriori ore di lavoro straordinario, in quanto non rientranti
nel budget assegnato alla Sezione Protezione Civile con ricorsi per decreto ingiuntivo alcuni dipendenti
adivano il tribunale per ingiungere alla Regione Puglia la liquidazione di quanto loro spettante a tale
titolo. Altri dipendenti, invece, presentavano ulteriori diffide con cui si intimava il pagamento delle
somme dovute per lo svolgimento di lavoro straordinario negli anni 2017 e 2018, in caso di mancato
adempimento avrebbero adito le vie legali;
F.
Al fine di comporre bonariamente le liti, la Regione Puglia si dichiarava disponibile ad addivenire ad
una conciliazione dinanzi alla Commissione di Conciliazione, istituita presso l’Ispettorato Territoriale
del Lavoro di Bari, della vicenda mediante il riconoscimento in favore degli istanti del pagamento di
una parte (70%) delle ore di lavoro straordinario dagli stessi svolte, con conversione della parte residua
(30%) in ore di riposo compensativo per lavoro straordinario per gli anni 2017-2018. Le parti, d’accordo
tra loro, definivano transattivamente la vicenda, nei termini da ultimo esposti, con la sottoscrizione
presso l’Ispettorato del Lavoro di Bari dei Verbali Repp. nn. da 157 a 177/2021;
G. Con nota del 27.10.2021, acquisita al prot. AOO_106 n. 16078 in pari data, i dipendenti Omissis,
Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, tutti in servizio presso la Sezione Protezione Civile – Sala Operativa,
lamentavano il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte nell’anno 2018 che,
a loro dire, risultavano regolarmente autorizzate dai dirigenti in carica. Nel contempo, in considerazione
della definizione bonaria di vicende analoghe, esperivano un tentativo di composizione bonaria delle
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posizioni mediante il riconoscimento delle stesse condizioni concordate con gli altri dipendenti per i
quali si era sottoscritto l’accordo transattivo;
La Sezione Personale con propria nota prot. AOO_106 n. 17332 del 12.11.2021, riscontrava positivamente
tale richiesta e specificava che “i termini per la transazione sottoscritta con i dipendenti da ultimo citati
prevedevano il pagamento del 70% di quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario, al netto di quanto
già liquidato entro il limite del budget anno 2018 e al netto delle ore convertite e godute a titolo di
riposo compensativo, mentre il restante 30% dovrà essere usufruito a titolo di riposo compensativo.
Alla luce di tali determinazioni e in considerazione dell’identico petitum dell’odierno richiesta, la
Sezione scrivente si dichiara disponibile ad addivenire a una conciliazione della lite negli stessi termini
e condizioni sopra riportate, da presentare congiuntamente dinanzi alla Commissione di conciliazione
istituita presso l’ITL”.
I dipendenti sopra richiamati con propria nota indirizzata alla Sezione Personale, acquisita al prot.
AOO_106 n. 17799 del 22.11.2021, rappresentavano la propria disponibilità ad addivenire a una
transazione dinanzi alla Commissione di conciliazione, istituita presso l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro, alle condizioni proposte dall’Ente regionale;
Le parti raggiungevano l’intesa sulle condizioni di definizione bonaria della vicenda come sopra riportate.

Tanto premesso, si ritiene opportuno definire la controversia in questione nei medesimi modi e termini in cui è
stata definita bonariamente l’analoga vertenza promossa da altri dipendenti dell’Amministrazione, per quanto
in premessa specificato, come da schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante; verbale da sottoscrivere dinanzi al Giudice del lavoro presso cui pende il giudizio.
Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione saranno oggetto di successivi atti di impegno
e liquidazione del competente Dirigente delle Sezione Personale, in accordo con le linee guida approvate con
Deliberazione di Giunta regionale n. 1906 del 25.11.2021, al punto 6 rubricato “Accordi transattivi”.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 5.296,28 sarà perfezionata mediante impegno
e liquidazione da assumersi con successivi atti del competente Dirigente delle Sezione Personale a valere
sul capitolo di spesa U0003025 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o
provvedimenti giudiziari”.
L’Assessore relatore, Giovanni Francesco Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:
1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Commissione di conciliazione, istituita presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Bari, della controversia pendente con il Sig. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,
Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema
del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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2. di approvare l’allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di
pubblicazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Personale a sottoscriverlo;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale all’adozione delle successive determinazioni di impegno
e liquidazione per il pagamento delle somme derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo dinanzi
alla Commissione di conciliazione, istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di
conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e
sul sito istituzionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La P.O. Contenzioso del Personale
Raffaele BERARDI 			
Il Dirigente del Servizio Contenzioso del Personale
Elisabetta RUBINO 			
		
Il Dirigente della Sezione Personale
Nicola PALADINO
Il sottoscritto Capo Dipartimento attesta che, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del DPGR n.
443/2015, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
Ciro Giuseppe IMPERIO 			
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Contenzioso Amministrativo
Giovanni Francesco STEA 				
LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso
Amministrativo;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Commissione di conciliazione, istituita presso l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Bari, della controversia pendente con il Sig. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,
Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema
del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
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2. di approvare l’allegato schema del verbale di conciliazione, che ad ogni modo non sarà oggetto di
pubblicazione, autorizzando il Dirigente della Sezione Personale a sottoscriverlo;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Personale all’adozione delle successive determinazioni di impegno
e liquidazione per il pagamento delle somme derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo conciliativo dinanzi
alla Commissione di conciliazione, istituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale in versione integrale con esclusione dello schema di verbale di
conciliazione, costituente parte integrante della deliberazione ma sottratto alla pubblicazione sul BURP e
sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE
RAFFAELE PIEMONTESE
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