CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 46

del

19/02/2010

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario al personale degli AA.GG.
Periodo: Gennaio-Dicembre 2009.-

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;
Visto l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il decreto prot. 1151 del 21/01/10 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell’Area
Amministrativa;
Richiamato l’art. 14 del CCNL 1 aprile 1999 relativo alla disciplina del lavoro straordinario come
integrato dal successivo art. 38 delle code contrattuali 14/9/2000;
Ritenuti validi anche per l’anno 2009 i criteri ed i limiti previgenti fissati per la determinazione del
monte ore di lavoro straordinario da assegnare a ciascun settore, ai fini della relativa copertura
finanziaria;
Considerato che dipendenti interessati sono stati debitamente autorizzati ad effettuare lavoro
straordinario nel periodo: gennaio – dicembre 2009;
Tenuto conto delle tariffe orarie contrattualmente applicabili;
Ritenuto disporre la liquidazione;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare ai dipendenti degli Affari
Generali per il periodo: gennaio – dicembre 2009 i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario risultanti dal seguente prospetto, per l’ammontare complessivo di €. 4.196,50

SETTORE AFFARI GENERALI - LAVORO STRAORDINARIO PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2009

1
2
3
4

Dipendente

C/P

LEPORE ANTONIO
PUORRO TERESA
SGOBBO ANNA MARIA
SPAGNOLETTI CARMINE

B/3
C/5
C/5
B/7

Importo Str.Nott. o Fest. Importo
Str.Diurno
ore
tariff.Ora
ore tariff.Ora
175.50 12,13 € 2.132,86 € 4.10 13,71 €
57,13 €
62.26 14,58 €
910,28 € 15.38 16,48 € 257,64 €
16.20 14,58 €
238,14 € 0.00 16,48 €
0,00 €
45.17 13,26 €
600,46 € 0.00 14,99 €
0,00 €
Totale

Totale
importo
2.189,98 €
1.167,92 €
238,14 €
600,46 €
4.196,50 €

Imputare la spesa complessiva di €. 4.196,50 sul cap. 56 art. 11 - bilancio 2010 in corso di
formazione - conto residui Il presente provvedimento è trasmesso ai responsabili degli Uffici:
Messi, Segreteria, Personale, Servizio Finanziario per le rispettive competenze e, per conoscenza, al
Sindaco, al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
-dr.ssa Barbara Manganiello-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che,
pertanto, dalla data odierna diviene esecutiva. Imp. n. _________ del ______________
Il Dirigente dell'Ufficio Ragioneria
lì______________

___________________________

Affissa all'Albo Pretorio dal____________________al______________________N°____________
Il Messo Comunale

