CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Ufficio Personale
AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
n. 238 del 08 luglio 2010
OGGETTO: Liquidazione compensi al personale degli AA.GG., periodo marzo-maggio 2010, per
copertura servizio in turnazione.

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 Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001;
VISTO il regolamento di contabilità;
PREMESSO che, con determina dirigenziale AA.GG. n. 304 del 22.09.2006, per esigenze
organizzative, venivano istituiti turni giornalieri di lavoro per le attività di uscierato e custodia della
sede municipale;
VISTO il provvedimento dirigenziale del V. Segretario, dott.ssa Manganiello, prot. n. 4296 del 5
marzo 2010 con il quale, si stabilisce, a decorrere dall’8 marzo 2010, una articolazione dell’orario
di lavoro degli addetti ai servizi ausiliari in forza al settore AA.GG., sigg. Di Lillo e Santosuosso, in
turni diurni antimeridiani e pomeridiani;
RICHIAMATO l’art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000 relativo alla disciplina delle prestazioni
di lavoro in turnazione;
PRECISATO che il sig. Santosuosso, LSU presso questo Ente, non può partecipare alla
distribuzione delle risorse decentrate di cui all’art. 15 CCNL 1/4/99, destinate esclusivamente al
trattamento accessorio dei dipendenti contrattualizzati;
PRESO ATTO che le unità interessate per il periodo di riferimento hanno effettuate le proprie
prestazioni di lavoro in turno, come risulta dalle relative timbrature;
TENUTO conto delle tariffe orarie contrattualmente applicabili;
CONSIDERATO che al lavoratore socialmente utile va, comunque, corrisposto un compenso per il
maggior impegno manifestato, con onere a carico del bilancio comunale;
RITENUTO disporre la liquidazione;

DETERMINA
Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare, per il periodo MARZO MAGGIO 2010, ai sigg. DI LILLO Angelo e SANTOSUOSSO Michele le somme riportate nel
seguente prospetto, rispettivamente a titolo di indennità di cui al comma 5 - art. 22 - code
contrattuali e di maggior compenso per prestazioni di lavoro effettuate in turno diurno
antimeridiano e pomeridiano presso gli uffici di segreteria:

DI LILLO Angelo A/5
marzo
aprile
maggio
importo orario

Totale Importo

SANTOSUOSSO Michele LSU/A
ore 158.50 marzo
ore 143.50 aprile
ore 149.38 maggio
€ 0,94

€ 425,16

importo orario

ore 131.00
ore 122.00
ore 98.00
€ 0.87

Totale Importo

€ 305,37

Imputare la spesa per € 425,16 sul cap. 56 art. 4 bilancio corrente e per € 305,37 sul cap. 955
bilancio corrente, oltre oneri sugli appositi capitoli;
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di
competenza, all’ufficio personale e per conoscenza al Sindaco ed al Segretario.
Il Dirigente del Servizio AA. GG.
Dott.ssa Barbara Manganiello

