
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

 
N.   106   Reg. Int./P.O. 1     

del  23/6/2010 

N. Reg. Gen.     372 

del  23/6/2010 

 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per 
sostituzione messo notificatore. 
 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. 1 

PREMESSO CHE: 
 

-  con ordine di servizio prot. n. 4089/P del 09/04/2010 i dipendenti Ginex Carmelina 
e Dispinseri Vincenzo sono stati autorizzati ad espletare lavoro straordinario dal 12 al 26 
aprile 2010, la prima per ore 16 settimanali ed il secondo per 8 ore settimanali per sopperire 
all’assenza del messo notificatore collocato in congedo straordinario per matrimonio;  

- il lavoro straordinario  è  stato svolto per l’imprescindibile esigenza di assicurare i 
servizi di notificazione  e di pubblicazione all’albo pretorio; 

 
  
RITENUTO   dover liquidare ai dipendenti Ginex Carmelina e Dispinseri Vincenzo il lavoro 
straordinario svolto dal 12 al 26 aprile  2010 per i motivi sopra evidenziati come appresso:  
Ginex Carmelina    ore   38,00; 
Dispinseri Vincenzo       ore   16,00. 
 
VISTI  i fogli di rilevazione automatica  delle presenze, dai quali risulta che i dipendenti 
medesimi hanno effettuato lavoro straordinario.   

 
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile 
degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme  regionali di 
recepimento. 
 
VISTI: 
- il bilancio preventivo 2010; 
- l’art. 14 CCNL 01/04/1999; 
- l’art. 38 CCNL 14/09/2000; 

 
VISTA  la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni  ex 
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90. 
  

 



 
D E T E R M I N A 

          
1) DI LIQUIDARE,  per le motivazioni esposte in premessa, alla dipendente Ginex 

Carmelina  l’importo lordo di  €. 436,24 (quattrocentotrentasei/24) e al dipendente 
Dispinseri Vincenzo l’importo lordo di €. 173,76 (centosettantatre/76)  per aver 
effettuato lavoro straordinario dal 12 al 26 aprile 2010 la prima per ore  38,00 e l’altro per 
ore 16,00, per sopperire all’assenza del messo notificatore collocato in congedo 
straordinario per matrimonio. 

 
2)  DARE ATTO che la spesa di  €. 610,00   comportata dal presente provvedimento trova   

capienza   all’intervento 1010801 Cap. 1 per euro 173,76 ed all’intervento  1010801 cap. 5 
per euro 436,24. 

 
 
Il Responsabile del procedimento 
           (G. Camilleri) 
 
 
                                                                                   IL CAPO SETTORE P.O.  1 
                                                                                       (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


