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Le risorse di cui all’art. 115 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni nella
Legge 24.4.2020 n. 27, possono essere utilizzate per remunerare prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale non appartenente al corpo di polizia locale ed a
quello operante nei COC per esigenze connesse allo stato di emergenza epidemiologica
da Covid-19?

      

L’art. 115 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni nella Legge  24.4.2020 n.
27, ha individuato specifiche risorse (nella forma di uno fondo con dotazione pari a 10 milioni di
euro, istituito presso il Ministero dell’Interno per l’anno 2020)  destinate  al  finanziamento  delle
prestazioni di  lavoro  straordinario  del  personale  della  polizia locale dei  comuni,  delle 
province  e  delle  città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti  ai 
provvedimenti di  contenimento  del  fenomeno   epidemiologico   da   COVID-19  e
limitatamente alla durata dell'efficacia delle  disposizioni attuative.

  

Pertanto, per tutto il personale amministrativo e/o tecnico non rientrante nel  corpo di polizia
locale che sia  impegnato, per le esigenze conseguenti  ai  provvedimenti di  contenimento del 
fenomeno epidemiologico da COVID-19, le prestazioni di lavoro straordinario, in assenza di uno
specifico finanziamento derivante da una specifica fonte di legge dovranno trovare integrale
copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, costituito
nel rispetto delle  prescrizioni ivi contenute, come sopra precisato.

  

Si ritiene che le medesime considerazioni valgano anche per il personale non appartenente al
corpo di polizia locale che sia nominato, con ordinanza sindacale, quale componente del C.O.C
(Centro operativo comunale) per l’emergenza epidemiologica in essere; al riguardo, è opinione
dell’Agenzia che trattandosi di attività di servizio le prestazioni straordinarie eventualmente rese
debbano essere finanziate sempre entro i menzionati limiti previsti dalla disciplina contrattuale.

  

Si ricorda, comunque che, ai fini della corretta gestione dell’istituto del lavoro straordinario, gli
enti devono attenersi alle regole di carattere generale espressamente stabilite nella disciplina
contrattuale.

  

Al riguardo si evidenzia, in primo luogo, che, secondo la norma di cui all’art. 38 del CCNL del
14/09/2000, le prestazioni straordinarie sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del
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tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

  

Nell’ambito della definizione contrattuale, l’indicazione secondo la quale la prestazione di lavoro
straordinario non può essere utilizzata come fattore ordinario di programmazione del lavoro sta
ad indicare la necessità che, ai fini dell'ordinaria organizzazione del lavoro, il datore di lavoro
può tenere conto solo delle prestazioni dovute dal dipendente nell'ambito del suo normale
orario di lavoro d'obbligo, contrattualmente stabilito.

  

Da qui la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, limitandolo alle ipotesi della
sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionale e straordinario, le sole che, in quanto
imprevedibili ed insuscettibili di essere programmate dal datore di lavoro, possono giustificare la
richiesta dello stesso al dipendente di eseguire prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive
rispetto a quelle dovute nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito.
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