MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Reg. int. n. 16
OGGETTO :
Reg. Gen. 62

Liquidazione lavoro straordinario personale Uffici
Protocollo, Personale ed Anagrafe. II° Semestre 2017

Del 05/02/2018

IL RESPONSABILE P.O. N. 1
Considerato che il personale addetto all'ufficio Personale, all'ufficio Protocollo e
all' ufficio Anagrafe ha richiesto il pagamento compenso per lavoro straordinario per il
servizio effettivo prestato;
Viste le disposizioni di servizio di autorizzazione di lavoro straordinario, relative al
II° semestre 2017: prot. n. 7923 9551 9577 9992 9994 10469 10923 120005 12007
12170 12595 1344 13845 15349 15936 16230 16962 17150 17149 17313 17772
17952 231 s/d 367 s/d 337s/d 375 s/d e visto le disposizioni di servizio prot n. 58 s/c e
550 s/c relativi al corso di formazione al nuovo software JDEMOS e al conseguente
aggiornamento del sistema,

Visti i fogli di rilevazione automatica delle presenze relativi al periodo dal
01 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2017 ;
Visti le determinazioni della Giunta Comunale n. 39 del 13/04/2017 avente in oggetto:
" Ripartizione risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro
straordinario- Atto d'indirizzo"
- il verbale di conferenza di Capi Settore dell' 11/05/2017 avente per oggetto: " Ripartizione
annuale risorse destinate al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
Anno 2017"
Dato atto che il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito nella deliberazione
giuntale n. 39 del 13/04/2017 e nel verbale di conferenza di servizi dei Capi Settore
dell' 11/05/2017;

Considerato che devesi provvedere alla liquidazione dei predetti compensi;

Visti:
- l'art. 14 CCNL 01/04/1999 e l'art. 38 CCNL 14/09/2000
- il prospetto di liquidazione lavoro straordinario allegato “A”
- la D.S. n. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla
nomina dei responsabili dei servizi,

DETERMINA

Di liquidare per le motivazioni premesse, gli importi a titolo di compenso per lavoro
straordinario relativo al secondo semestre 2017 di cui al prospetto di liquidazione ( Allegato A )

Imputare l’esito al cap. n. 10180101 art. 1 e al cap. 101800105 art. 1 del corrente bilancio che ne
offre la disponibilità

Il Responsabile del procedimento
( Angela Aronica)

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

