MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. Reg. Int./ FIN. 42
del 23/10/2009
N. Reg. Gen. 509

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per
assistenza Organi Istituzionali.
Periodo 13 luglio – 31 agosto 2009

del 23/10/2009

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
Premesso che:
- il dipendente Castelli Massimo è stato autorizzato in atti al prot. n. 5431/P del 10
luglio 2009 l’integrazione dell’orario di lavoro;
- il dipendente ha svolto dal 13 luglio al 31 agosto 2009 lavoro straordinario per
assistenza agli Organi Istituzionali per n. 21 ore al fine di provvedere
tempestivamente ed adeguatamente agli adempimenti del primo settore;
- 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 provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario;
Ritenuto, altresì, dover liquidare al dipendente Castelli Massimo il lavoro straordinario
svolto dal 13 luglio al 31 agosto per assistenza agli organi istituzionali e per altre esigenze
eccezionali, nella seguente misura: ore 21,00
Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze, dai quali risulta che il dipendente
medesimo ha effettuato lavoro straordinario;
Visto l’OREL ed il bilancio preventivo 2009;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. nella parte relativa all’ordinamento finanziario
e contabile degli EE.LL. che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
%
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 e s.m.i.;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, al dipendente Castelli
Massimo l’importo lordo di € 271,95 (duecentosettantuno/95) per aver effettuato lavoro
straordinario il 13 luglio al 31 agosto per ore 21;
2) DARE ATTO che la spesa di € 271,95 comportata dal presente provvedimento trova
capienza all’intervento 1010801 Cap. 1

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
(Saverio Attardo)

