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Determinazione N. 05 del 14/01/2019 Registro Generale
Determinazione N . 01 del 14/01/2018 Registro d' Ufficio

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Personale ed Economato
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario fino Dicembre 2018 ai dipendenti
appartenenti alla II° Area Economico Finanziaria e Personale -

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO E PERSONALE
Premesso :
•

che con determinazione sindacale n. 40 del 28/09/2016 a seguito di avviso pubblico di selezione, veniva
conferito l' incarico a tempo determinato e pieno al Dr. Liuni Francesco Saverio ai sensi dell’ art. 110
comma 1, Dlgs n. 267/2000e e nel contempo veniva lo stesso nominato quale responsabile – Titolare di
P.O. della II Area Economico-Finanziaria e Personale con decorrenza 01/10/2016 e fino alla durata del
mandato sindacale ;

•

che con delibera di G:M. n. 114 del 27/09/2019 questa amministrazione ha assegnato le risorse
finanziarie per lavoro straordinario alle aree funzionali proporzionalmente al personale assegnato ad ogni
area per l' anno 2018 un budget complessivo di €.6.603,00, oltre oneri, di cui €. 1.100,50 spettanti
all'Area Economico/Finanziaria e Personale;

•

Che con la suddetta determinazione il Segretario Comunale incaricava il responsabile del servizio
personale di provvedere all' impegno di spesa per il suddetto istituto ;
Vista la determinazione dirigenziale n. 643 del 03/10/2018, con la quale questo Ufficio provvedeva all'
impegno di spesa della suddetta somma ;
Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione dello straordinario svolto dal personale ricadente
nell' Area Economico- Finanziaria fino a Dicembre 2018 ;
Visto il prospetto con le ore ed i nominativi dei dipendenti appartenenti all' area economico-finanziaria e
personale , che hanno espletato lavoro straordinario fino a Dicembre 2018 , con a fianco di ciascuno di
essi le ore espletate e l' importo spettante di cui all' allegato A) ;
Visto il vigente regolamento di contabilità ;
Visto l' art. 184 del decreto legislativo 267/2000;
Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

•
•
•

•
•
•

Per quanto sopra esposto :
D ETER MINA
1. Liquidare e pagare ai dipendenti comunali di cui al prospetto allegato sotto la lettera A ), ricadenti
nella II° Area Economico Finanziaria e Personale , la somma a fianco di ciascuno di essi indicata, a
titolo di lavoro straordinario effettuato fino a Dicembre 2018 ;
2. Far gravare la somma complessiva di € 1.455,88 comprensiva di oneri , per lavoro straordinario svolto
fino a Dicembre 2018 per come di seguito :
•
•
•

per € 1.100,50 sul cap. 2165
per € 261,93 sul cap. 2165 art. 1
per € 93,55
sul cap. 2165 art. 2

Imp. n. 446/18 ;
Imp. n. 447/18 ;
Imp. n. 448/18 ;

