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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. 13

P.O. VII^

N.Reg. Gen. 71 del 07/02/2018

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario per
incentivare la produttività e il
miglioramento dei servizi. dipendente:
Bellavia Alberto Anno 2017.

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O.VII^
PREMESSO:
che il dipendente comunale Bellavia Alberto ha chiesto il pagamento del lavoro straordinario
autorizzato per l’anno 2017;
CONSIDERATO: che l’anno 2017, il dipendente comunale Bellavia Alberto ha svolto le
seguente mansioni qui sotto elencate:
Violazioni edilizie, manutenzione strade e patrimonio comunale, controllo attività Girgenti acque,
Gas Enel ecc, rilascio autorizzazioni per scavi e occupazione suolo pubblico, accertamenti tecnici
vari e ecc. ;
VISTO: il contratto collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e
delle autonomie locali, art. 6 comma 2 e 5 del 14/09/2000;
DARE ATTO: che occorre provvedere alla liquidazione del lavoro straordinario del personale
part-time incaricato;
VISTA: la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis come recepita con L.R. 48/91 relativa all’attribuzioni
delle funzioni;
VISTO: il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO: il D.L.vo. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli
Enti Locali che si applica nella Regione Sicilia, direttamente e senza norme dei responsabili di
recepimento ;

VISTA: L’attestazione a svolgere lavoro straordinario per l’anno 2017 autorizzata dal Capo Settore
P.O. VII^Geom . Calogero Terranova che si allega in copia;
VISTI: i fogli di rilevazioni automatica delle presenze;
CONSIDERATO: che devesi provvedere al liquidazioni dei predetti compensi;
RICHIAMATA: la Determina Sindacale. N. 04 del 06/02/2017 relativa all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
DETERMINA
1. LIQUIDARE: per le motivazioni in premessa esposte, al dipendente part-time Bellavia
Alberto la somma di . € 647,00;
Ore di lavoro svolte
50,00

Compenso orario (€/ora)
12,95

Totale importo
647,00

2. LA SPESA: di €________________ all’intervento n. ___________:cap._________ del
corrente bilancio.
----------------------------------------------------Il Tecnico Redattore
( P.A.Miccichè Luigi)
Il Capo Settore P.O VII^
(Geom . Calogero Terranova)

