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SETTORE I - AM}III\-ISTRATIVO

DETEB.|ITNAZTONE DEL PESPONSABTLE DEL 
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OOàETTO: Liguidazione lavoro straordinario anno 2015.

rL RESPONSABTLE DEL SERVTZIO

VfS TA /'a//egata proposta di deterninazione..

RfTENUTO di dover procedere alla liguidazione del /avoro straordinorio effetluafo
dai dtpendenti di cui in proDosta,

11

coMuNE DTPALAZZO ADRTANO (PA)
PAESE A VoCAZIONE TURISTICA (D.A.2101 det 02n2t2011)
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Di approvare integralrnenfe /bllegafa proposfo di deterninaziore.

Di /iquidare e pagare ai dipendenfi di cui in proposfa le sonne a fianco di ciascuno
spec/ftcale.

La sonna conplessiva di € 1.663,40, oltre gli oneri riflessi. trcya inpufozione a.t
Capiio/o n. 10120i14 - Arf.1 - bi/ancio Z1t6 RR.pp.- inpegno n.i47 del j9.11.20j5 clove
o residui risuliano inpegnale le sonne necessorie Der fa/e fino/ifà.

fL Capo Setlcre
6ioyan gotli.

n/slraf/vo



Proposlo di determinozione dell'Ufficio del Persanale

OOGEITO; Liguidozione lavoro stroordindrio onno 2015.

PREMEssO:
- Che con il verbole di conferenza dei servizi interno n.1 del ZZ.fO.?Olb si è

proceduto ollo riparlizione oi Setlori dei fondo lavoro stroordinorio onno 2015,
pori od €.5.839,54;

- Che in sede di conferenzo dei servizi interno è slota ossegno.tc 6l Sellore f-
Anìminislro'livo lo sommo di €. 1.668,44 per la finalilò di cui sopro;

- Che n. 6 dipendenii hanno effelluolo lovoro slroordinario nell'anno ?O!b:
VfSTE le oulorizzazioni per lo svolgimenio del lovoro straordinario;
RITENUTO di dover proced,ere ollo liquidozione del lovoro stroordinario effettueta
dol per"sonale del Seltorel- Amhinistrolivo,

PROPONE

di prowedere ollo Iiquidczione del lovoro straor"dinorjo effellualo duronte l,cnno
2015, oi sotto elencoti dipendenti:

1) Fiiippello Vito - Cat. 97 Srrqord. festivo - h. 10,00 x €. 14,9b = €. 149 ,bO
Straord.diurno- h.41,OO x €.13.23 = €.542,43

2) rV,ascrocchio Nicolo'- Cal.C4 S.iroord.f estivo - h. 31,00 x €.15,g9 = €. 49Z,bg
Straord.diurno, h. 12,00 x €.14,06 = €.16g,72

3) Pocino Enzo- Cot.C4 S.trcord. djurno - h. 5,15 x €. !4.06 = €. 73,g2
4) Pecororo Boltislo - Cot.C5 Stroord. diurno - h. 5,OO x €.14,58 = €. 72,90
5) Lo Presli Giuseppq - Cal. C3 Slroord. diurno - h 6,AA x €.8.6?. €. 81,72
6) Seidito Anno - C3 Sfroord. diurno - h. 6,00 x €.13,62: €. Bl,7?

Tolole com €. 1.653 40
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IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZTARIO

Vislo lo superiore d elerminozione del Capo Settore f - Amminislrolivo;
Vislo che le somme liquidala rienlrono nei timili dell'impegno ossuntoj
Visto l'orl. ?7 del ò.L.vo 77 /95 e succ. mod. ed integrazione

AUTAPTZZA

L'emissione del mondato di pogamenro per Ic sommo di €. 1.663,4o oltre agli oneri riflessi,
trova inpulazione al Capito/o n. 101?0114 - Art. l - bi/ancio 2016 Rp.pp._ fnp. n. i4Z/2015,
dove a residui risulfano inpegnafe le somhe necessarie per tale fina/itò_

polazzo Adriano,l; O1 -ot' IO rf

ile del Servizio Finanziorio

P§9PPe Porrine-a

-r a^

I t.i ?+.

.! ---I .".'
"ii . i'


