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OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario 3° e 4° trimestre 2011, 

dip. Novella Lillo,Aronica Salvatore,Ferrante Lillo, Marchese Rosalia, Ferraro 
Francesco , Giunta Angelo e Mendola Angelo. 

 
                      
                        

 

 

                                                        SETTORE P.O.n. 1 e 2  

 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si 
rileva che il dip. dr. Novella Lillo ha svolto n. 9.50 ore di lavoro straordinario feriale e n. 18.33 ore di lavoro 
straordinario festivo.  
-Visto fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si rileva 
che il dip. Aronica Salvatore ha svolto n. 21.50 ore di lavoro straordinario. 
-Visto fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si rileva 
che il dip. Ferrante Lillo  ha svolto n. 18.20 ore di lavoro straordinario.  
-Visti fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si rileva 
che il dip. Mendola Angelo ha svolto n. 13.00 ore di lavoro straordinario feriale. 
 -Visti fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si rileva 
che la dip. Marchese Rosalia ha svolto n. 2.14 ore di lavoro straordinario feriale.  
-Visti fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si rileva 
che il dip. Ferraro Francesco ha svolto n. 9.30 ore di lavoro straordinario feriale. 
 -Visti fogli di rilevazione elettronica delle presenze dall'1 luglio fino al 30 dicembre 2011, dai quali si rileva 
che il dip. Giunta Angelo ha svolto n. 4.30 ore di lavoro straordinario feriale 
 
-Considerato che il lavoro straordinario svolto risulta preventivamente autorizzato; 
-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 compatibile degli EE.LL.,che di applica nella regione siciliana 
direttamente senza norme regionali di recepimento,  
-Visti il bilancio preventivo 2011; 

-la d.s. n. 48 del 24.07.2009 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla nomina dei 
responsabili dei servizi, 

P.Q.S. 
 
 
 



DETERMINA 
 

Liquidare per le motivazioni premesse e come da allegato sub A, in favore dei dipendenti. 
a) dr. Novella Lillo, l'importo lordo segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 luglio fino al 
30 dicembre 2011,per n. 9.50 ore ( feriali ) x € 16,89 = € 166,01 e n. 18.33 ore (festivo) x € 19,09 = € 343,85 
totale € 509,86; 
b) Aronica Salvatore, l'importo lordo segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 luglio 
fino al 31 dicembre 2011, per n. 21.50 ore ( feriali ) x € 10.86 = € 237,06; 
c) Ferrante Lillo , l'importo lordo segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 luglio 
fino al 31 dicembre 2011, per n. 18.20 ore ( feriali ) x € 11,44 = € 209,72,  
d) Mendola Angelo, l'importo lordo segnato a tìtolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 
luglio fino al 31 dicembre 2011, per n. 13.00 ore ( feriali ) x € 10.86 = € 141,18,  
e) Marchese Rosalia. l'importo lordo segnato a tìtolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 
luglio fino al 31 dicembre 2011, per n. 2.14 ore ( feriali ) x € 11.48 = € 25,62; 
f) Ferraro Francesco. l'importo lordo segnato a tìtolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 
luglio fino al 31 dicembre 2011, per n. 9.30 ore ( feriali ) x € 12.95 = € 123,03; 
g) Giunta Angelo. l'importo lordo segnato a tìtolo di compenso per lavoro straordinario dall'1 luglio 
fino al 31 dicembre 2011, per n. 4.30 ore ( feriali ) x € 12.95 = € 58,28; 
 
Imputare  l'esito di € 1097,82 all'intervento n. 1010801 cap. n. 1 del corrente bilancio, che ne offre 
la disponibilità, mentre l'esito di € 206,93 all'intervento n. 1100405 cap. n. 8 del corrente bilancio, 
che ne offre la disponibilità. 
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