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Retribuzione del lavoro straordinario dei dipendenti pubblici (sui casi in cui non si applica il
principio secondo cui, ai fini della relativa retribuzione, è necessaria la preventiva autorizzazione allo
svolgimento del lavoro straordinario e sui limiti entro cui la retribuzione del lavoro straordinario può
essere disposta).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 8 aprile 2014, n. 1671 - Pres. Pajno, Est. Rocco - Troysi
(Avv.ti Cattaneo e Fabbrocini) c. Comune di San Giorgio a Cremano (Na) (Avv. Di Giorgio) - (conferma
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sentenza n. 5041 del 28 novembre 2001).

1. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario - Retribuzione -
Presupposti - Principio della necessaria preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro
straordinario - Casi in cui non si applica - Individuazione. 

2. Pubblico impiego - Stipendi, assegni ed indennità - Lavoro straordinario - Retribuzione -
Limiti - Individuazione.

1. Il principio secondo cui la prestazione del lavoro straordinario non è retribuita al pubblico
dipendente ove non sia stata autorizzata dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro, non
si applica quando tale prestazione consegua non alla libera determinazione del prestatore
d’opera, ma ad un preciso obbligo discendente o da esigenze indispensabili o indifferibili o da
norme inderogabili oppure da scelte organizzative per la cui attuazione la relativa prestazione
non possa essere affidata che al dipendente che poi protragga la propria attività oltre l’orario
di servizio e che ne chieda il compenso (1). 

2. Anche nelle ipotesi in cui dovesse configurarsi un’autorizzazione implicita allo svolgimento
di lavoro straordinario in dipendenza di esigenze indispensabili o indifferibili della P.A.,
ovvero presupposta da norme inderogabili o da scelte organizzative, è comunque e sempre
indispensabile che lo straordinario medesimo venga prestato all’interno del limite massimo
delle ore consentite (2).

----------------------------------------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 luglio 2000 n. 3846. 

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 giugno 1999 n. 1020.

Documenti correlati (solo CdS e CGA): 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 26-8-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-08-26-
2.htm (sui presupposti per il pagamento di compensi per lavoro straordinario ai pubblici dipendenti e
sulla legittimità o meno dei compensi extra corrisposti da un Comune ad alcuni dipendenti incaricati di
riscuotere canoni concessori di un servizio gestito in proprio dal Comune stesso). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, sentenza 16-1-2013, pag. http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-01-16-
3.htm (sui presupposti necessari per il pagamento del lavoro straordinario ai pubblici dipendenti e del
trattamento economico sostitutivo nel caso di ferie non godute). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 3-12-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-12-03-
1.htm (sulla sussistenza o meno, per i dipendenti pubblici che hanno svolto attività lavorativa nei giorni di
riposo spettanti, con superamento dell’ordinario limite delle 36 ore settimanali, del diritto di percepire
una retribuzione per lavoro straordinario). 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, sentenza 24-11-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-11-24-
1.htm (sulle condizioni necessarie per la retribuibilità delle prestazioni di lavoro straordinario rese dai
pubblici dipendenti). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. III, sentenza 15-2-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-02-15-
2.htm (sulla necessità o meno dell’autorizzazione preventiva della ASL per il pagamento dell’attività
prestata in plus orario da un sanitario che ha svolto funzioni primariali e per lavoro straordinario). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 26-10-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-10-26-
2.htm (sui presupposti necessari per retribuire il lavoro straordinario prestato dai pubblici dipendenti ed
in particolare sull’ammissibilità o meno di una autorizzazione ex post od implicita). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 9-3-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-03-09-
5.htm (sulla necessità di una preventiva espressa autorizzazione per poter retribuire il lavoro
straordinario prestato dai pubblici dipendenti e sui casi può essere considerata ammissibile una
autorizzazione implicita od una autorizzazione ex post). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 4-6-2009, pag. http://www.lexitalia.it/p/91/cds5_2009-06-
04.htm (sulla necessità o meno di apposita formale autorizzazione preventiva per la retribuibilità del
lavoro straordinario svolto dai dipendenti pubblici). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-5-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds4_2008-05-12-
3.htm (sulla necessità o meno di apposita formale autorizzazione preventiva per la retribuibilità del
lavoro straordinario svolto dai dipendenti pubblici ed in particolare sulla legittimità o meno diritto degli
agenti della Guardia di Finanza a fruire del riposo compensativo nel caso di prestazione di lavoro
straordinario). 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 7-9-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds5_2007-09-07-
4.htm (sulla necessità o meno dell’autorizzazione della P.A. per la retribuibilità del lavoro straordinario
reso dai dipendenti pubblici e sulla possibilità o meno di rilasciare l’autorizzazione in via successiva). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 13-8-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds5_2007-08-13-
9.htm (sui presupposti per il riconoscimento del lavoro straordinario, dell’indennità di coordinamento
prevista per i dirigenti ee.ll. e per il pagamento del compenso sostitutivo nel caso di ferie non godute). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-7-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/cds4_2007-07-12-
5.htm (sugli elementi di cui si compone la indennità di missione e sulla possibilità o meno di considerare
come lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato da dipendenti per raggiungere la località di
missione). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 24-5-2007, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds4_2007-05-24-
1.htm (sulla necessità in generale di una preventiva espressa autorizzazione per poter retribuire il lavoro
straordinario prestato dai pubblici dipendenti e sui casi può essere considerata sufficiente una
autorizzazione implicita). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-8-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds5_2006-08-29-
4.htm (sulla possibilità o meno di riconoscere al pubblico dipendente compensi per prestazioni di lavoro
straordinario rese in assenza di una preventiva formale autorizzazione o comunque di un’autorizzazione
implicita). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 28-11-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/cds4_2005-11-
28-2.htm (sulla necessità di una autorizzazione formale per la retribuibilità del lavoro straordinario dei
pubblici dipendenti, sui limitati casi in cui è ammissibile una autorizzazione implicita e sull’impossibilità,
nel caso di militari, di fare riferimento agli ordini di servizio per supplire all’autorizzazione). 
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CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 11-10-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/cds4_2005-10-
11.htm (sull’ammissibilità di una procura speciale ad litem rilasciata in foglio separato, sulla possibilità
che l’autorizzazione al lavoro straordinario sia rilasciata per implicito nel caso di lavori organizzati sulla
base di turnazioni tra il personale disponibile - fattispecie relativa a carabiniere e sulla sindacabilità in
appello della compensazione delle spese). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 25-7-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-07-25-
3.htm (sulla computabilità o meno come lavoro straordinario dei periodi trascorsi dai militari in
caserma). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 31-3-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds4_2005-03-
31.htm (sulla impossibilità di far ricorso a presunzioni per provare la piena conoscenza del
provvedimento e sulla possibilità di rilasciare in sanatoria o per implicito la autorizzazione necessaria per
la retribuzione del lavoro straordinario dei pubblici dipendenti). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 13-1-2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/cds5_2005-01-13-
2.htm (sulla necessità di retribuire il lavoro straordinario prestato, eccedente il monte ore stabilito, ove la
P.A. non abbia posto in grado il dipendente di avvalersi del riposo compensativo). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 10-2-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-02-10-
2.htm (sui presupposti che debbono sussistere per ritenere retribuibili le prestazioni di lavoro
straordinario rese dai pubblici dipendenti). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 5-1-2002, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2002-
01-05.htm (il lavoro straordinario va necessariamente autorizzato preventivamente e l’eventuale lavoro
straordinario in eccesso può essere riconosciuto con le stesse procedure e vincoli previsti per
l’autorizzazione preventiva). 

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 18-12-2001, pag.
http://www.lexitalia.it/private/cds/cds4_2001-12-18-01.htm (individua la nozione di lavoro
straordinario ed afferma che non può essere considerato lavoro straordinario il periodo di tempo
impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione). 

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 14-6-2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/cga_2011-06-14-
2.htm (sui presupposti necessari per la retribuibilità del lavoro straordinario prestato dai dipendenti
pubblici ed in particolare dal personale militare). 

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 18-8-2010, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/cga_2010-08-
18.htm (sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva dell’ASL e della Regione nel caso di pretese
retributive relative al periodo anteriore alla creazione dell’ASL e sui presupposti necessari per retribuire il
lavoro straordinario prestato), con 19 documenti correlati. 

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 9-12-2008, pag. http://www.lexitalia.it/p/82/cga_2008-12-
3.htm (sui presupposti necessari per il pagamento ai dipendenti pubblici del lavoro straordinario reso).

----------------------------------------------
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