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Determinazione del Registro Generale n.  226       del  08.04.2019
Determinazione del settore finanziario  n.    25       del  08.04.2019     

OGGETTO: Impegno di spesa per il riconoscimento dell’indennità di vacanza 
                   contrattuale (IVC) al personale  del Comune di Polizzi Generosa. 
 
                     

 

mailto:cavallarom@comune.polizzi.pa.it
mailto:ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it
mailto:gio.pantina@comune.polizzi.pa.it


PROPONE

 

1.    di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento
al personale dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali dell’indennità di
vacanza  contrattuale  (IVC),  con  decorrenza  1°  aprile  2019  e  fino  alla  definitiva
sottoscrizione del CCNL per il  triennio 2019/2021, nelle misure indicate nell’allegato
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.   di imputare la relativa spesa sui vari capitoli del bilancio 2019-2020-2021 relativi alla
corresponsione  del  trattamento  economico  stipendiale  al  personale  dipendente,
presenti nei vari centri di costo , oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente;

Polizzi Generosa lì  08.04.2019                                Il    Resp. dell'Ufficio  
               f.to      (Sig. Pantina Gioachino)

 
                          

IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA  

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile del servizio personale ; 

• Ritenuto necessario approvarla,

D E T E R M I N A 

1.    di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento
al personale dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali dell’indennità di
vacanza  contrattuale  (IVC),  con  decorrenza  1°  aprile  2019  e  fino  alla  definitiva
sottoscrizione del CCNL per il  triennio 2019/2021, nelle misure indicate nell’allegato
prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.   di imputare la relativa spesa sui vari capitoli del bilancio 2019-2020-2021 relativi alla
corresponsione  del  trattamento  economico  stipendiale  al  personale  dipendente,
presenti nei vari centri di costo , oltre agli oneri riflessi ed all’IRAP a carico dell’Ente;

 Polizzi Generosa, lì 08.04.2019

                                                              Il Responsabile dell'Area Finanziaria
                                                                f.to     ( Dott. Francesco S. Liuni  )
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