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1. In esito al quesito avanzato con il foglio posto a riferimento, si comunica che Particolo 14,
   comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, dispone che Ie ore eccedenti 1'orario di lavoro
   settimanale vengano retribuite con il compenso per lavoro straordinario entro i limiti massimi
   previsti dalle disposizioni vigenti. Le eventuali ore che non possono essere retribuite,
   nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo
   compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate,
   tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro ii termine che sara stabilito da
   ciscuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di
   servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque
   retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alia quota spettante a ciascuna
   Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata
   accolta per esigenze di servizio.

2. Cio premesso, dall'esame della normativa di riferimento emerge la possibilita di retribuire le ore
   di lavoro straordinario non recuperate entro la data del 31 dicembre dell'anno successivo a
   quello in cui sono state effettuate, purche si verifichino le seguenti condizioni:
   - siano disponibili le pertinenti risorse finanziarie;
   - la richiesta di fruire del riposo compensativo da parte del personale interessato non sia stata

     accolta per esigenze di servizio;
   - non sia superato il limite massimo individuale annuo retribuibile da parte del personale.
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