
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

         DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
 

 
 N. Reg. Int/ 220 
  
        
 N. Reg. Gen. 695 
 
 del  29/11/2010 

 
   
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario personale Ufficio Assistenza  -  
                     Periodo settembre – novembre 2010. 
                      

 
IL CAPO SETTORE P.O. 4 

Premesso che: 
 
La dipendente Scepi Concetta, Assistente Sociale per i compiti assegnati ha svolto ore 35 
di lavoro straordinario, oltre il normale lavoro d’ufficio, per essersi recata, su richiesta, 
presso il Tribunale dei Minorenni di Agrigento e Palermo; 
I dipendenti Mendola Giuseppe e Costanza Antonino nella qualità di autisti addetti al 
trasporto dei disabili nei centri di cura hanno svolto oltre al normale orario d’ufficio, ore 
60 cadauno di lavoro straordinario ivi compreso il servizio di navetta in occasione della 
commemorazione dei defunti del 1 e 2 novembre u.s.; 

Viste le autorizzazioni a firma di questo determinante ad espletare i compiti di cui in 
premessa che hanno comportato l’espletamento di lavoro in eccedenza al normale orario 
d’ufficio; 
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze dalla quale si evince che la 
dipendente Scepi Concetta ha effettuato ore 35 di lavoro straordinario, mentre gli autisti 
Mendola Giuseppe e Costanza Antonino hanno effettuato ore 60 cadauno di lavoro 
straordinario;  
Considerato: che devesi provvedere alla liquidazione del compenso loro spettante; 
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 così come recepito dalla legislazione regionale; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Di Liquidare al personale di seguito elencato l’importo a fianco di ciascuno di essi segnato 
per aver svolto lavoro straordinario oltre al normale orario d’ufficio per i compiti loro 
assegnati: 
Scepi Concetta €  493,15; 
Mendola Giuseppe €  651,60; 
Costanza Antonino €  651,60 
 
Iimputare l’esito della spesa di €. 1.796.35 all’intervento 1010201 cap. 20. 

 
            Il Responsabile della P.O. n. 4 

           (Saverio Attardo) 


