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UFF. 1°   
     Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali della Sicilia 
     LORO SEDI 
   
     Al Dirigente dell'Ufficio II 
     SEDE 
 

e per informativa  
 

Alle OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali 
LORO SEDI 
 
Alla RSU  
SEDE 

 
 
OGGETTO: A.F.2019 - Assegnazione risorse per prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale non 

dirigenziale.- 
  
 Si trasmette l'unito prospetto di ripartizione delle risorse (lordo dipendente) assegnate a ciascun 
ufficio, per il pagamento del compenso per prestazioni dì lavoro straordinario rese dal personale non 
dirigenziale del comparto funzioni centrali in servizio nei medesimi uffici, da corrispondere mediante la 
procedura sul cedolino unico. 

Premesso che l’importo disponibile per il pagamento del compenso è di € 36.990,00 (nota mail del 
MIUR del 23/9/2019) nella ripartizione tra gli uffici per funzioni e quelli territoriali è stato seguito il 
seguente criterio: 

 € 18.495,00 (pari al 50% del totale delle risorse) sono stati ripartiti mediante l’applicazione di un 
coefficiente determinato sulla base delle tariffe orarie stabilite per le diverse qualifiche; 

 € 18.495,00 (pari all’ulteriore 50% del totale delle risorse) sono stati ripartiti mediante 
l'applicazione di una percentuale pari allo scostamento tra le dotazioni organiche e il numero dei 
dipendenti a tutt’oggi in servizio. 
Relativamente alla quota spettante alla direzione, è stato preso in considerazione il numero degli 
uffici dirigenziali di cui è costituita. 

 Le attestazioni giustificative inerenti al personale beneficiario, dovranno contenere la dichiarazione 
che le ore liquidate sono  riferite a prestazione straordinarie effettivamente rese, nell'interesse del relativo 
servizio, in eccedenza all'orario d'obbligo (DPCM n. 19471 del 5/5/2012); dovranno, altresì, contenere la 
dichiarazione che le ore straordinarie rese sono state accertate attraverso il sistema automatico di 
rilevazione delle presenze. 
 si allega copia il prospetto delle tariffe orarie (lordo dipendente) da impiegare per l’erogazione 
delle risorse in questione..          
    

IL CAPO DIPARTIMENTO 
                Carmela Palumbo 
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ANNO 2019 – ASSEGNAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAL 
PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 
 
 
 

 Importo assegnato 
(lordo dipendente) 

Direzione                  €  5.327,71  

Agrigento                  €  3.377,37  

Caltanissetta / Enna                  €  4.190,46  

Catania                  €  5.968,61  

Messina                  €  4.066,13  

Palermo                  €  5.019,03  

Ragusa                  €  2.636,92  

Siracusa                  €  3.121,46  

Trapani                   € 3.282,32  

 TOTALE  €  36.990,00 
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