
TERZO SETTORE
VI SERVZIO

DETERMTNA DrRrcrn tn' tr. J6f D8L4r11.2013

OGGETTO.. deteminazione dirigenziale n.87 del 20.5.2013 recante '{Jtilizzo fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse urnane e per la produttività -Almo 2012. Liqùidazione inderurità di rischio in
favore del personale con contatto a tempo deteminato (P.U.C.) e personale stabilizzato adibito in
via continuativa ed in modo sistematico all'uso di computers dotati di schermo alfanumerico in
servizio prcsso questo Settore".Rettifi ca.

IL DIRIGENTE

Visto il proprio pro\.vedimento n. 87 del 20.5.2013 recante "Utilizzo fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttivita -Anno 2012. Liquidazione indennità di dschio in
favore del personale con contratto a tempo determinato (P.U.C.) e peNonale stabilizzato adibito in
via continuativa ed in modo sistematico all'uso di computers dotati di schermo alfanumetico in
seNizio presso questo Settore".
att€so che, per mero disguido tecnico, le indennità di cui in oggetto spettanti ai sig.ri Vallelunga
Salvatore e Castogiovanni Pieta sono state calcolate inesattamente attribuendo -relativamente al
regime del tempo pieno- un periodo di mesi 2 in più al Sig. Vallelunga Salvatore e di mesi 3 in
piìr alla sig.ra Casatrogiovanni Piet.a;
rifcnuto, pefanto, procedere alle necessarie rettifiche per come da prcspetto che segue:

Oneri dflessi ( 25.41) 70,36
rRAP ( 8.50) 23.53
Tot. SDesa 370.81

dato atto ch€ sulla predetta determinazione il soîîoscriîto esprilnl- parere in ordine alla regola tà ed
alla corrrettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.les.yo 26'7 /2000r

DETERMINA.

Di rettilic&re, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integúlmente dpofate, la
detetminazione n. 87 del 20.5.2013 relativamente alle indennità di cui in oggetto spettanti ai sigg.
Vallelùnga Salvatore Castrogiovanni Pietra, per come a segujto:

Cognome e nome
Periodo

Cat. Compenso
Spettante

n. gg.
assenze

| /26 del
mensile

Somma
detra1le

Somma
Da liquidarc

Vallelunga
Salvatore x mesi 8
l/I/12 30/6/12

C 220,00 220,00

Castogiovanni
Pietra x mesi 3
1/5/12 30/6t20t2

B 60,00 4 0,'7'7 1.08 56,92



,2
.J

Cognome e nome
Periodo

Cat. Compenso
Spettante zìssetlze

I/26 del
mensile

Somma
detrare

Somma
Da liquidare

Vallelùnga
Salvatore x mesi 8
1/l/12 30/6/12

c 220,00 220,00

Castrogiovanni
Pietra x mesi 3
t/5112 3016/2012

B 60,00 4 0; t7 3.08 56"92

Oneri rif lessi ( 25.41) 70,36
rRAP ( 8,s0) 23,53
Tot. SDesa 370.81

di imputare la superiore spesa per come a seguito:
-qùanto a € 220,00 (compenso spettante Vallelunga) alla Funzione I Servizio 8 Intervento 1
Cap.327D;
-quanto a € 55,90 (one riflessi) alCap.327/3;
-quaÌìto a € 18.70 (irap) aì Cap.349/5;
-qùanto a€ 56,92 (compeùso spettanle Castrogiovanni) alla Funzione I Servizio 8 Iùteweùto I
Cap.327;
-qùanlo a € 14,47 (oneri riflessi) al Cap.327/l;
-quanlo a € 4,84 (irap) al Cap. 34911 ;
RR. PP. deì compilando bilancio per I'esercizio iù corso, ove la stessa risùlta impegnata giùsta
delib. G.M. n.305/12;
di dare atto che il presente pro\,'vedimento ha efficacia immediata e che viene affisso aìl'Albo
Pretorio on line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.
di dare atto che il presente prowedimenlo ha efficacia inmediata e che viene affisso all'Albo
Pretorio del Comune on line per la duata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza.
Si attesta la rcRolarità e la corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma
D.Lgv.267/2000.
Fermo il resto.
Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene
on line del Comunc per la dumta di gg. 15 ai fini della genemle conoscenza.

pubblicato sul sito
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