
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  SETTORE I – SERVIZI
AMMINISTRATIVI

N.  221  Registro Generale di Segreteria del 09.05.2011

Oggetto: Liquidazione competenze al personale del Settore I - Amministrativo in applicazione del
C.C.D.I – Anno 2010.

ABSTRACT :
      Di provvedere alla liquidazione delle competenze al personale del Settore I- Amministrativo in

applicazione del C.C.D.I – Anno 2010, come di seguito riportate:

TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Ragusa Calogero  - n. 158 turni di h. 6,00 = h. 948 x €. 1,27  =   €. 1.203,96;
Masaracchia Nicolò – n. 158 turni di h. 6,00 = h.948 x €.1,00 =  €.    948,00;

                                                                                                   Totale     €. 2.151,96
REPERIBILITA’ POLIZIA MUNICIPALE

- Ragusa Calogero – n.26 turni festivi ( h. 12,00 ) x €. 20,65 =       €. 536,90;
- Masaracchia Nicolò – n. 30 turni festivi ( h. 12,00 ) x €. 20,65 = €. 619,50;

                                                                                                    Totale    €. 1.156,40
SERVIZIO FESTIVO (oltre le 36 ore settimanali contrattuali):
- Filippello Vito  dal 01.01.10 al 31.12.10 – h.75 x €.15,92 =  €.1.194,00;
- Sulli Andrea     dal 01.01.10 al 31.12.10 -  h.78 x €.14,82 =  €.1.155,96;

                                                                                       Totale  €. 2.349,96
 MANEGGIO VALORI
- Cuccia Giacomo (1946- Uff.Anagrafe) gg.205 x €. 0,52 = Totale    €.106,60

INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’

- Ragusa Calogero – Cat. “D” non incaricato di posizione organizzativa - €. 2.200,00 (trattenere all’atto del
pagamento sulla somma netta,l’importo di €. 24,10 per assenze malattia);

- Pecoraro Battista - Cat. “C”- Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente complessi
per la gestione dell’Ufficio del Personale - €.1.800,00 (trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta,
l’importo di €. 34,52 per assenze malattia);

- Seidita Anna– Cat.“C”- Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente complessi
dell’Ufficio di Segreteria - Contratti; €.1.800,00 (trattenere all’atto del pagamento sulla somma netta,
l’importo di €. 4,93 per assenza malattia);

- Cuccia Giacomo (1946)-Cat.“C”-Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente
complessi dell’Ufficio Servizi demografici - €.1.800,00;



 - Masaracchia Nicolò – Cat. “C” – Responsabilità di procedimenti amministrativi particolarmente
complessi dell’Ufficio di Polizia Municipale - €. 1.800,00;

- Filippello Vito– Cat.“B”-Responsabilità diretta connessa alla gestione dell’Ufficio Albo Pretorio e
notifiche.  €.1.600,00.;

                                                                                                                          Totale €. 11.000,00

INDENNITA’ SPECIFICHE RESPONSABILITA’

Cuccia Giacomo (Responsabile Protocollo Informatico)  €. 300,00  (trattenere all’atto del pagamento sulla
somma netta, l’importo di €.8,21 per assenze malattia);

                                                                                                              Totale €. 300,00

  Totale complessivo €. 17.064,92

La somma complessiva di €. 17.064,92 – oltre agli oneri riflessi , trova imputazione all’intervento n.
1.01.02.01/15 dove risultano impegnate le somme necessarie.


