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Direttiva 24/2022/DGTNE A Uffici Motorizzazione Civile di 
Venezia, Verona, Bologna, Parma e 
Ancona e rispettive Sezioni 
coordinate 

  Centro Prove Autoveicoli di Bologna 
e relative Sezioni coordinate 

  Uffici di supporto 1 e 2 

  LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Disciplina di autorizzazione e liquidazione del lavoro straordinario. 
 
 

Al fine di semplificare e comunque uniformare le procedure di autorizzazione e di liquidazione 
delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso tutti gli Uffici di questa 
Direzione Generale Territoriale, con decorrenza 01.01.2023 saranno operative le disposizioni 
appresso indicate. 

 
Con cadenza trimestrale (entro il giorno 15 dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre), 

ciascun Ufficio dirigenziale dovrà avanzare a questa Direzione Generale - Ufficio di supporto 1 - (a valere 
anche per le Sezioni coordinate) una richiesta di approvazione del piano di lavoro straordinario previsto 
per il trimestre successivo, indicando il numero massimo di ore richieste, il numero di unità di personale 
che si intende impiegare, le attività previste nonché il relativo budget di spesa (doc.1 - file EXCEL Foglio 
1 - piano di lavoro straordinario previsto). 

 
A tal riguardo la prima scadenza è fissata al 15 Dicembre 2022 per la previsione del trimestre 

Gennaio-Marzo 2023. 
 
Sulla base delle richieste pervenute e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, saranno 

assegnati a ciascun Ufficio dirigenziale (a valere anche per le Sezioni coordinate), per ogni trimestre, i 
fondi necessari a coprire l’esigenza manifestata. 

 
Tenuto conto che l’effettuazione di lavoro straordinario - rivolto a fronteggiare solo inderogabili 

ed indilazionabili esigenze di servizio aventi carattere eccezionale - deve sempre essere 
preventivamente autorizzata sarà cura dei Dirigenti dei singoli Uffici autorizzare mensilmente il 
personale dipendente, fermi restando i limiti ed i vincoli previsti dalle norme di legge e dal CCNL vigenti. 

 
Parimenti, sempre con cadenza trimestrale (entro il giorno 15 dei mesi di Aprile, Luglio, Ottobre 

e Gennaio), ciascun Ufficio dirigenziale dovrà rendicontare a questa Direzione Generale - Ufficio di 
supporto 1 - (a valere anche per le Sezioni coordinate) il lavoro straordinario svolto nel trimestre 
precedente, indicando le singole unità di personale che sono state impiegate, il numero di ore di lavoro 
straordinario da ciascuno svolte e l’attività resa (doc.1 - file EXCEL Foglio 2 - rendiconto lavoro 
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straordinario svolto). 
 
Il mancato puntuale rispetto dei suddetti termini (richiesta e rendicontazione) impedirà le 

successive assegnazioni. 
 
La liquidazione del lavoro svolto da ciascun dipendente sarà effettuata dai Dirigenti dei singoli 

Uffici (anche per le Sezioni coordinate) attraverso NoiPA con la procedura del cedolino unico, previa 
decretazione delle somme spettanti a ciascun avente diritto. 

 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata. 
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. 
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-
Est (www.dgtne.it). 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Paolo AMOROSO 
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