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Prot.n° 11                                                                                                                         

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 03 DEL  07.01.2010 
 

Responsabile del Procedimento:  Sovr. Bruno De Donato  

____________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi lavoro straordinario Personale di P.M.   
                           Periodo: luglio  – dicembre 2009.-     
__________________________________________________________________ 

                                                                                
I L     D I R I G E N T E  

 
Visto il D. Legs.vo n°267/2000; 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visto l’art.3 del D.Lgsa.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D. Legsa.vo n°80 del 31.03.98 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 27 bis del D.Legsa.vo 29/93 introdotto dall’art.17 del D.Legsa.vo n°80 del 31.03.98 e 

successive modifiche ed integrazioni;   

Visto l’art. 6 della legge n.127 del 15 maggio 1997; 

Richiamato l’art.31 del C.C.N.L. 1994-97, sottoscritto il 6 luglio 1995, concernente la disciplina  per il 

finanziamento del trattamento accessorio; 

Visto la comunicazione prot.5753 del 20.3.2001del Segretario Generale; 

Considerato che il Personale di P.M. per motivi di servizio ha effettuato prestazioni di lavoro 

straordinario, così come evidenziato dal responsabile del procedimento con apposita tabella nei limiti 

delle economie di liquidazione in relazione al monteore assegnato a questo Ufficio, così come al punto 5 

della comunicazione prot. 57543/01 del Segretario Generale; 

Ritenuto, in applicazione di quanto sopra, procedere alla liquidazione dei compensi delle prestazioni di 

lavoro straordinario svolto dal personale nel periodo luglio – dicembre 2009; 

Tenuto conto delle tariffe orarie del vigente C.C.N.L., rideterminate per effetto degli incrementi 

contrattuali;  

Ritenuto provvedere  alla liquidazione;      

   
    D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni e con le modalità in premessa enunciate, liquidare e pagare al  Personale  del  Corpo di 

Polizia Municipale i compensi per prestazioni di lavoro straordinario risultante dal prospetto allegato, per 

l’ammontare complessivo di €. 2.525,32.     

Imputare la spesa sul capitolo n°440/11 del Bilancio 2010, conto residui.   

       

 
                                      IL  DIRIGENTE  
                                                                                    ( Com. Dr. Mario Cirillo ) 

        

 

 


