
 
 
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 
 

Determinazione  Dirigenziale 
 
 

 
N.   11    Reg. Int./P.O. 1     

del  07/02/2012 

N. Reg. Gen.   51 

del  07/02/2012 

 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per 
assistenza Organi Istituzionali dal 01/07/2011 al 
31/12/2011. 
 

 

 
IL CAPO SETTORE P.O. 1 

PREMESSO CHE: 
- il dipendente Rag. Lauria Salvatore ha svolto dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 

lavoro straordinario per assistenza agli Organi Istituzionali per n. 49,13 ore e in particolare: 1) 
per assistere il Segretario Generale nell’attività di verbalizzazione durante le adunanze del 
Consiglio comunale; 2) per assistere il Presidente del Consiglio comunale nell’attività di 
verbalizzazione durante le riunioni della Conferenza dei Capigruppo; 3) per ogni altra attività 
propedeutica o conseguente alle adunanze di Consiglio e di Giunta Comunale; 
 

- il dipendente Cristi Calogero, autista comunale, affidatario della macchina di 
rappresentanza del Comune, ha svolto dal 1° luglio al 31 dicembre 2011 lavoro straordinario 
per n. 143,46  ore nell’esercizio di compiti di autista in occasione di missioni fuori sede, 
svolte in principal modo per accompagnare il Sindaco, gli Assessori, gli Amministratori 
Comunali, ecc.; 

- il lavoro straordinario  è  stato svolto per fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionali e soprattutto (nella stragrande maggioranza) per esigenze rapportate all’attività di 
diretta assistenza agli organi istituzionali. 

 
  
RITENUTO   dover liquidare ai dipendenti Rag. Salvatore Lauria e Cristi Calogero il lavoro 
straordinario svolto nel  periodo succitato per assistenza agli organi istituzionali e per altre 
esigenze eccezionali, come nel seguito: 
Rag. Lauria  Salvatore  h.   49,13 
Cristi Calogero             h. 143,46;  
 
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 2011; 
- 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, al dipendente Rag.Salvatore 

Lauria  l’importo lordo di €. 727,42 (settecentoventisette/42) ed al dipendente Cristi 
Calogero l’importo lordo di €. 1.749,64 (millesettecentoquarantanove/64)  per aver 
effettuato lavoro straordinario  per assistenza agli organi istituzionali, così come dai 
prospetti delle presenze allegati sub A) e sub B). 

 
2)  DARE ATTO che la spesa di  €.  2.477,06  comportata dal presente provvedimento trova   

capienza   all’intervento 1010801 Cap.1.  
 
 
Il Responsabile del procedimento 
           (A. Aronica) 
 
 
                                                                                                      IL CAPO SETTORE P.O.  1 
                                                                                                          (Cavaleri Dr. Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


