
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 
                                      (Provincia di Agrigento) 
 

 

D e t e r m i n a z i o n e   D i r i g e n z i a l e 
 
 

Reg. int. n.   90 
   
reg. gen.  n.  240 
del  19/4/2010 

  OGGETTO  :   Liquidazione  lavoro  straordinario  personale Uffici Finanziari 
                             e servizi assistenziali. 
                              

 

IL  RESPONSABILE P.O. N. 4  
  

  
  
  
  

Considerato che il personale addetto  agli uffici finanziari e Gestione economica del 
personale, su espressa disposizione di questo determinante del 2/2/2010, hanno svolto lavoro 
straordinario per la predisposizione degli adempimenti tecnico-contabili di chiusura ed 
apertura dell’esercizio finanziario 2009/2010; 
Considerato, altresì, che il dipendente Mendola Giuseppe, autista, dietro autorizzazione di 
questo determinante,  ha effettuato lavoro straordinario per i servizi connessi all’Ufficio 
Assistenza; 
 
 Visti  i  fogli  di  rilevazione  automatica  delle  presenze  e le relative autorizzazioni a 
svolgere lavoro straordinario; 
  

 Considerato  che  devesi provvedere alla liquidazione dei predetti compensi, 
 

 Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 
            n.267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile  degli EE.LL., che si 
           applica  nella regione siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento, 

 
Visti: 
il bilancio preventivo  
l'art. 14 CCNL 01/04/1999 e l'art. 38 CCNL 14/09/2000 

           la d.s. n. 48 del 24/07/2009  relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla 
           nomina dei responsabili dei servizi,  
 

DETERMINA 
 Di liquidare per le motivazioni premesse, in favore del sottoelencato personale gli importi 
            lordi accanto ad ognuno segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al           
 1° trimestre 2010: 

Tesè Stefano ore 60 - € 1.103,40;  Sabella Melchiorre ore 60 € 972,00; Iacona Giosina ore 
60 - € 843,60; Sicilia Antonietta ore 60 - € 795,60; Sillitti Vincenzo ore 60  - € 795,60; 
Barone Angela ore 60 -  € 688,80; Novella Salvatore ore 60 - € 777,00; Tacci Sarina ore 60 - 
€ 777,00;  Mendola Giuseppe ore 11 - € 119,46. 

                                                                                      
            Imputare  l’esito  di : Euro  6.782.46  all’intervento 1010801 cap. 1 e 1100405/8 
              
                           Il  Responsabile P.O. n. 4 
                (Saverio Attardo) 
 
 
 


