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OGGETTO:  Liquidazione  lavoro  straordinario autisti ufficio      
                        Assistenza periodo Gennaio-Marzo 2012 - Acconto                                               

 
IL  RESPONSABILE P.O. N. 4 

Considerato  : 
• che i dipendenti Mendola Giuseppe e Costanza Antonino, autisti ufficio assistenza, addetti al 

trasporto portatori di handicap in luoghi di cura, hanno svolto nel periodo gennaio/marzo 
2012 lavoro straordinario per il trasporto nei luoghi di cura di soggetti diversamente abili; 

• che occorre procedere alla liquidazione di un acconto per lavoro straordinario svolto sempre 
nel periodo gennaio-marzo 2012 per aver fronteggiato situazioni di lavoro eccezionali e per 
eventi straordinari; 

• Visti  i fogli di rilevazione automatica delle presenze relativi al periodo dal 01 Gennaio/ 
Marzo 2012 dai quali si rileva che i dipendenti medesimi hanno effettuato lavoro in 
eccedenza al normale orario d’ufficio; 

• Viste le autorizzazioni a firma di questo determinante agli atti d’ufficio; 
• Considerato che i compiti assegnati sono stati eseguiti nei modi e nei tempi di cui alle 

disposizioni di questo determinante; 
• Considerato, altresì,  che  devesi provvedere alla liquidazione di un  acconto per aver svolto 

nel periodo gennaio-marzo 2012 lavoro straordinario; 
• Vista la D.S. n. 24 del 31/05/2012 con la quale è stato ripartito per Settori il fondo per 

lavoro straordinario; 

• 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: 
-   l'art. 14 CCNL 01/04/1999 e l'art. 38 CCNL 14/09/2009 
-   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, in acconto, per le motivazioni premesse, in favore dei dipendenti 
Mendola Giuseppe e Costanza Antonino,  l’importo lordo di € 434,40, cadauno per 
aver effettuato lavoro in eccedenza al normale orario d’ufficio, significando che il 
compenso viene corrisposto per aver fronteggiato situazioni di lavoro eccezionali e 
per eventi straordinari.. 

• Imputare  l’esito  della spesa di € 868,80   all’intervento 1010801/1 
 
                 Il Capo Settore P.O. n.4  

          (Saverio Attardo) 
                      


