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  OGGETTO :  Liquidazione    per  lavoro  straordinario  e  ferie  non  godute  dal 
                     dipendente Di  Gerlando  A.    nell'anno  2009             

 
 
 

IL CAPO SETTORE P.O. N. 7 
 

 Viste  le  note  n. 5937  del 24/07/2009   e  n. 5430  del 09/10/2009  con  le  quali la  
Girgenti  Acque  comunica  che  il   dipendente  Sig.  Di  Gerlando  Angelo ,  dipendente  
comunale,  distaccato  presso  la  Girgenti  Acque  dall'8/01/2009  con  d.d. n. 3/09,     ha  prestato  
da  Gennaio ad ottobre 2009  complessivamente  ore 53  di  lavoro straordinario   da   addebitare  
alla  Girgenti  Acque spa ; 
 
 Vista, altresì,  la  nota n. 22844  del  4/12/2009  con  la  quale  la  Girgenti  Acque  fa  
presente  che  le  ferie  maturate  e non  godute   dall'8/1/2009  al  31/10/2009  dal  dipendente  Di  
Gerlando  Angelo sono da  liquidare  e da  includere  nei  costi  riconosciuti  dalla  Girgenti  Acque; 
 
 Considerato  dover provvedere alla  liquidazione : 
a)  del  lavoro  straordinario  per  l'importo   di  E. 608,44 ( ore 53 x 11,48 = E. 608,44)  
b) delle  ferie  non  godute  nell'anno 2009  per l'importo  di  E. 1.601,60  
per  un  totale  complessivo  di  E. 2.210,04  ( straordinario E. 608,44 + compenso ferie non  godute 
E. 1.601,60); 
 
 Vista  la d.s. n. 48/ 09  relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla nomina dei 
responsabili dei servizi, 

 
DETERMINA 

 
Di  anticipare per conto  della  Girgenti Acque e  liquidare  in favore del Sig.  Di  Gerlando  
Angelo , già dipendente comunale, distaccato  alla  Girgenti  Acque  dal  08/01/2009  al  30/10/2009  
l' importo complessivo di  E. 2.210,04  a titolo di compenso per lavoro straordinario  e  ferie  non  
godute  dall'8/01/2009  al  30/10/2009,imputandone  l'esito  all'intervento  n.______  cap. 
_________ /  Partite  di  giro; 
 
Di  chiedere alla  Girgenti  Acque  il  rimborso  degli  oneri   anticipati  con  la  presente  
determinazione.    
 

                                                                                              Il Responsabile P.O. n. 7 

                                                                                                              ( Gallo  arch. Angelo) 
 


