CITTÀ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino

Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 114 del 09/04/2010
OGGETTO: Liquidazione indennità di Reperibilità AA.GG.
Periodo: Gennaio – Marzo 2010.
IL DIRIGENTE
Visto l’art.107 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 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 C.C. n.40/2001;
Visto il decreto legislativo n.165 del 30.3.2001;
Vista la delibera di G.C. n 10/2010;
Visto il decreto dirigenziale prot. n.1151 del 21/01/2010;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il C.C.D.I, sottoscritto il 01.07.2009, concernente la destinazione di risorse per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, compresa la reperibilità collegata alla
particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;
Visto il verbale di Delegazione Trattante n. 3/2009;
Visto l’art. 23 del C.C.N.L. del personale del Comparto Autonomie Locali successivo a quello del
01/04/1999, sottoscritto il 14/09/2000;
Visti i prospetti dei turni di reperibilità predisposti dalla scrivente per il personale interessato, nel
periodo gennaio-marzo 2010.
Considerato che i dipendenti: Macchione Marilena Albanese Giuseppe (messo comunale), Lepore
Antonio (autista) nel periodo gennaio-marzo 2010 sono stati reperibili nelle giornate risultanti dalle
comunicazioni agli atti dell'Ufficio Personale;
Ritenuto disporre la liquidazione dell'indennità in oggetto;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa enunciate, liquidare e pagare ai dipendenti degli Affari Generali aventi titolo, l'indennità di reperibilità riferita ai mesi di gennaio-marzo 2010 risultante dall’allegato
prospetto, per l'ammontare complessivo di € 493,43.
Imputare la spesa al capitolo 56 art. 7 bilancio 2010 in corso di formazione 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.

Indennità di reperibilità. Periodo: Gennaio - Marzo 2010
SETTORE AFFARI GENERALI
MACCHIONE MARILENA

ALBANESE GIUSEPPE

Importo
Importo
orario da liquidare
185,76 €
216.00 0,86 €
0.00 0,94 €
- €
1,72 €
- €
1,89 €
- €
185,76 €
Totale
0RE

FERIALE
FERIALE incr.
FESTIVA
FESTIVA incr.

Importo
Importo
orario da liquidare
180.00 0,86 €
154,80 €
0.00 0,94 €
- €
1,72 €
- €
1,89 €
- €
154,80 €
Totale
ORE

FERIALE
FERIALE incr.
FESTIVA
FESTIVA incr.

LEPORE ANTONIO

0RE

FERIALE
FERIALE incr.
FESTIVA
FESTIVA incr.

Importo
Importo
orario da liquidare
92,88 €
108.00 0,86 €
63.49 0,94 €
59,99 €
1,72 €
- €
1,89 €
- €
152,87 €
Totale

IMPORTO COMPLESSIVO

493,43 €

IL DIRIGENTE
-dr.ssa Barbara Manganiello-

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

___________________________

Affissa all'Albo Pretorio dal____________________al______________________N°____________

