CITTÀ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Servizio Elettorale
DETERMINAZIONE N. 157 del 28 aprile 2010

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale impegnato nelle Elezioni
Regionali del 28 e 29 marzo 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 C.C. n° 40/2001;
Visto il decreto prot. n. 11151 del 21 gennaio 2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi dell’Area
Amministrativa;
VISTA la propria determina n° 26 del 5 febbraio 2010 con la quale si costituiva l’ufficio elettorale comunale per lo
svolgimento di tutte le operazioni e gli adempimenti connessi alle Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010 e, nel
contempo, si autorizzava il personale interessato ad effettuare lavoro straordinario per il periodo 5 febbraio - 29 aprile
2010;
CONSIDERATO che è stato rispettato il plafond totale di ore assegnate ai servizi nel limite medio di spesa previsto per
il lavoro straordinario;
TENUTO conto delle tariffe orarie contrattualmente applicabili e della posizione economica del personale dipendente ;
LETTO l’art. 39 del CCNL del 14.09.2000;
RITENUTO disporre la liquidazione;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare al personale dipendente impegnato nell’ufficio
elettorale comunale i compensi per lavoro straordinario svolto in occasione delle Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo
2010 , come da prospetti analitici allegati;
Imputare la spesa complessiva di € 44.435,47 sul capitolo 5005 del bilancio 2010 in corso di approvazione;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per la copertura finanziaria e per i successivi adempimenti di
competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Manganiello

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data
odierna diviene esecutiva.
Impegno n. ______________

Addì____________
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dr. Generoso Ruzza

Affissa all’Albo Pretorio dal _______________ al ________________N. _______
L’impiegato addetto

