MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int. 95
Nr. Reg. Gen. 378

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario servizi demografici
2° Trimestre 2013

Del 31/07/2013

IL RESPONSABILE P.O. N. 1

Considerato che :
il personale dei servizi demografici ha richiesto il pagamento del compenso per lavoro
straordinario per il servizio effettivo prestato dal 01 Aprile 2013 al 30 Giugno 2013,
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze relativi al periodo dal 01/04/2013 al
30/06/2013;
Vista l’attestazione di lavoro straordinario effettuato durante il periodo su indicato
concernente l’oggetto, a firma del responsabile dei servizi demografici,
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 contabile degli EE.LL., che si applica
nella regione siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento,
Visti:
- la D.S. n. 22 del 11/04/2013 avente per oggetto “ Fondo per lavoro straordinario 2013”
- 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 per le motivazioni premesse, in favore del sottoelencato personale gli importi
lordi accanto ad ognuno segnati a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al
periodo dal 01 Aprile 2013 al 30 Giugno 2013:
Francolino Tito
Francolino Tito

D4
D4

ore
ore

31,00
20,00

x
x

16,89 Euro 523,19
19,09 Euro 381,80 ( straord. Festivo)

Chianta Calogero
Chianta Calogero

B6
B6

ore
ore

09,00 x
03,00 x

12,74
14,40

Ognibene Salvatore B1

ore

03,00 x

11,48

TOTALE

Euro 114,66
Euro 43,20

( straord. Festivo)

Euro 34,44
----------------Euro 1.097,69

Imputare l’esito di Euro: 1.097,69 sull'impegno relativo all’intervento
n.
Cap.
del corrente bilancio che ne offre la disponibilità.

Il responsabile del procedimento
( Angela Aronica )

Il Capo Settore P.O. n.1
( Dr Vincenzo Cavaleri)

