
Comune di  Nicosia
Pro!in.ìa di Enna

III" SETTORI
Ufficio Pùbblica Istrùzion€

Prot.

DETERMINA DIRIGENZIALE NT. {

OGGETTO: Dipendente FERLITO Dr. Francesco. Liquidazione lavoro straordinario
prestato durante il periodo dai l6 Febbraio al 30 Giugno 2012.

I L  D I R I G E N T E

VISTA la delib. G.M. n. 209 del 3111012012, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale si è proceduto a costituire, ai sensi dell'al1.l4 del nuovo C.C.N.L.
deII'11411999, il fondo per la coresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario durante I'amo 2012, ammontante a complessivi C 2j.6g2,00,
demandando ai Dirigenti il compito di autorizzare i dipendenti che, nel,ambito del
servizio di appafienenza e sulla base delle esigenze organizzative e di servizio,
dovranno prestare lavoro straordinario durante l,anno 2012 e di prowedere con
propri atti alla relativa liquidazione, sulla base delle prestazioni effettivamente rese:

DATO ATTO:

- Cl{E all'intemo delÌa Funzione 4 Servizio 5 lnteruento I Cao. 63g14 (
Assislenza scolastica trasporlo refezione ed altri servizi) è stata prevista per
lavoro straordinario la somma di € 2.564.00:

- Cl{E durante il periodo dal 16 Febbraio al 30 Giugno 2012 per parlicolari
esigenze di servizio ( partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale _
delle Commissioni Consiliari ( insediamento 3^ Commissione - nomina del
Presidente e V. Presidente) - predisposione atti in uîficio, ecc. è stato
arJtorizzafo a prestare lavoro straordinario nell'ambito dell,ex IV" Settore per
le finalità di cui sopra il dipendente FERLITO Dr. Francesco;



J r n

RITENUTO dover dispone quindi in ordine alla relativa liquidazione sulla base
delle efîettive prestazioni rese ed entro i limiti di spesa della somma prevista;

VISTO I'at. 37 dello Statuto Comunale,

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO l'axt. 13 della L.r. 30/2000

D E T E R M I N A

- di liquidare in favore del dipendente FERLITO Dr. Francesco la somma complessi-
va di € 398,58 ( ore 21 X €18,98) a titolo di compenso per lavoro straordinario effet-
tuato nell'ambito dell'ex IV' Settore, durante il periodo dal 16 Febbraio al 30 Giugno
2 0 1 2 .

- di imputare la somma complessiva occonente parl ad € 527 ,32 nella maniera che
segue:
: quanto ad € 398,58 al Cap. 638/4;
: quanto ad € 94,86 ( oneri riflessi) al Cap.638/6;
=quanto ad€ 33,88 ( lrap) al Cap.68912t
RR.PP. del bilancio per I'esercizio in corso, ove al stessa risulta accantonata, giusta
delib. G.M. n.209/2012:

- di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene
affisso all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale
conoscenza.
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