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DIRETTORE 
 
 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO N. 12/2016 

 
www.motorizzazionetorino.it – Area Personale 

 
        

Torino, 22/06/2016 
 
OGGETTO:  Compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Anno 2016. 
 
 Con nota prot. n° 686/DGT-NO/CU la Direzione Generale Territoriale del Nord-
Ovest, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’oggetto. 
 
 In particolare è stato comunicato che, a seguito della deliberazione delle risorse 
finanziarie per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario in Conto Stato, per l’anno 
2016, la quota assegnata alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest, è stata 
abbattuta di circa il 30% rispetto all’anno 2015. 
 Tale quota assegnata, rappresenta il limite massimo di spesa consentita. 
 
 Alla luce di quanto sopra, per l’Ufficio di Torino i Capi Area, nell’assegnazione di 
lavoro straordinario, dovranno relazionare l’effettiva esigenza allo scrivente e valutare 
successivamente il regolare svolgimento dei compiti assegnati ai dipendenti. 

Infatti, le disposizioni normative vigenti, impongono che le effettuazioni del lavoro, al 
di fuori dell’ordinario, vengano svolte esclusivamente per far fronte a situazioni di lavoro 
eccezionale e quindi, non possono essere utilizzate in modo “programmato”. 

 
L’extraorario, non debitamente autorizzato dallo scrivente, dopo il prescritto parere 

del Capo Area, non potrà essere riconosciuto e verrà automaticamente depennato 
dall’Ufficio del Personale. 

 
I responsabili delle Sezioni, vorranno disporre per le proprie strutture relativamente 

a quanto sopra descritto ed autorizzare il personale allo svolgimento delle ore di 
straordinario esclusivamente se ne ricorrono le condizioni. 

 
Si fa presente che, al termine dell’anno, verranno retribuite esclusivamente le ore 

contenute nel limite massimo di spesa consentito e debitamente assegnato; le ore 
eccedenti tale limite, daranno luogo a riposo compensativo. 
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Oooooo______oooooO 
  
 Il presente Ordine di Servizio, viene distribuito secondo le modalità stabilite 
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti per l’Ufficio di 
Torino, mentre per le Sezioni viene inviato ai Responsabili delle medesime. 
 
  
     UFFICIO DI SUPPORTO 
          Ing. Antonio SACCO   
              f.to IL DIRETTORE 
          Dr. Ing. Attilio RABBONE  


