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 Nr.Reg. 127       P.O.1   
  
 Nr. Reg. Gen.  484 
 
 del  04/10/2013 

 
  OGGETTO. Liquidazione  lavoro  straordinario  II°  trimestre  2013 dipendenti 
                       Novella  Lillo, Marchese  Rosalia,  Bentivenga  Calogera, Aronica 
                       Salvatore, Ferrante Lillo, Porrello Vincenzo, Azzoletti Ignazio.      
                      
 

 
 

SETTORE  P.O. n. 1 e  2  
 
 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali 
si rileva che il dip. Novella Lillo ha svolto n. 39,15 ore di lavoro straordinario. 
 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali 
si rileva che il dip. Azzoletti Ignazio ha svolto n. 43,00 ore di lavoro straordinario.  
 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali 
si rileva che la dip. Bentivenga Calogera  n. 4,50 ore di lavoro straordinario. 
 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali 
si rileva che il dip. Aronica Salvatore ha svolto n. 22,22 ore di lavoro straordinario. 
 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali 
si rileva che il dip. Porrello Vincenzo ha svolto n. 17,07 ore di lavoro straordinario. 
 
-Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali 
si rileva che la dip. Marchese Rosalia ha svolto n. 21,09 ore di lavoro straordinario. 
 
Visti i fogli di rilevazione elettronica delle presenze dal 01/04/2013 al 30/06/2013, dai quali si 
rileva che il dip.Ferrante Lillo ha svolto n.10,32 ore di lavoro straordinario. 
 
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 2013 ; 
- l'art. 14 CC n. 2 dell'01/4/1999 e l'art, n. 38 CC n.2 del 14/09/2000; 
- 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, nato a Naro il 06.09.1950 cf. NVLLLL50P06E845N, l'importo lordo 
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013 per n. 
28.15 ore ( feriali)     x €12,95= €.477,12 e n. 11,00 ore (festivi ) x  €  14.64 =€. 209,99 - 
totale €. 687,11; 
b) Azzoletti Ignazio,nato a Naro il 29.05.1953 cf. ZZLGNZ53E29F845K, l'importo lordo 
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013 per n. 
31,30 ore (feriali) x  €  11.48 =€. 361,62 e n. 11,30 ore (festivi ) x  € .  12.97 =€. 149,15 - 
totale €. 510,77; 
c) Bentivenga Calogera, nata a Naro il 02.03.1953 cf. BNTCGR53C42F845C, l'importo lordo 
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013 per n. 
4.50 ore ( feriali ) x  €  12,13 =€. 58,52;  
d)Aronica Salvatore, nato a Naro il 11.10.1958 cf. RNCSVT58R11F845O, l'importo lordo 
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013, per n. 
22.22 ore ( feriali) x € 10.86 =€.242,88; 
h) Porrello Vincenzo, nato a Naro il 01.09.1969 cf. PRRVCN69A09F845Y, l'importo lordo 
segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013, per n. 
12.22 ore  (feriali ) x € 10.86 =€.134,28 e n. 4,45 ore (festivi ) x  € .  12.27 =€. 58,80 - totale 
€. 193,08; 
i) Marchese Rosalia, nata a Agrigento il 12.10 1966 cf. MRCRSL66R52A089T, l'importo 
lordo    segnato a titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013, 
per n. 21.09 ore ( feriali ) x € 11.48 =€.249,79; 
l) Ferrante Lillo, nato a Naro il 12.05.1966 cf. FRRLLL66E845L, l'importo lordo segnato a 
titolo di compenso per lavoro straordinario dallo 01/04/2013 al 30/06/2013, per n. 8.02 ore ( 
feriali ) x € 11.44 =€.91,90 e n. 2,30 ore (festivi ) x  € .  12.93 =€. 92,33 - totale €. 184,23; 
 
Imputare l'esito di € 1365,82 all'intervento n. 1010801 cap. n. 1 del corrente bilancio, che ne 
offre la disponibilità, mentre l'esito di € 760,56 all'intervento n. 1100405 cap. n. 8 del corrente 
bilancio, che ne offre la disponibilità.  
 
  
 Il collaboratore 
(Azzoletti Ignazio) 
 
 
      
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                              IL CAPO SETTORE  P. O.. n.1 – 2 
                        (dr. Lillo Novella)                                                              (dr. Vincenzo Cavaleri) 
                                                                           

                                                                     

                                                                                                                                                                                               
                                                                                 

 
 
 


