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Determinazione delResponsabile delservizio n. hZ del O l c3 Z0lG

n. ,l06 der ol, o 3 :o/6

straordinario ore 50x€ 11,67= €. 583,5E

ore 7x€. 11,44= € 80,08

orc 19 x€..12,74 = €.242,40
ore 50x€. 11,24= €. 562,A0

ore 14x€. 13,62 = €. 190,68

Totalecomplessìvo €.'1.658,32

Regìstro di Segreteria

OGGE fTO: Liquidazione lavoro straordinario al personale del settore 3' UTC anno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZ]O

prernesso che con verbale diconferenza deiserviziinterna n. ldel 22.10.15, siè proceduio alla ripartizione delfondo

lavoro straordinario anno 2015, quantificato dal responsabile del Settore Finanziario in €.5 839,54.

Considerato che al 3'sett. è stata asseqnata la somma di€. 1.668,44.

Che medìante ordini di servizio Ì dipendenti diche trattasisono stati autorizzatiad effettuare lavoro straordinario.

Visti itabulati riepilogativÌestratti dal programma di gestione delle presenze, dai qualisi evincono le ore effettuate da

ciascun dipendente.

Rite n uto d i dover p rocedere alla liq uld azione del lavoro straord inario effettuato nell'an no 20 1 5 a person ale

appartenente a questo settore;

DEIER]VINA

Di liquidare e pagare ai sotto elencatj dipendenti le ore di straordinario effettuaie nell'anno 2015, a fianco di ciascuno

dl essi specificate :

Barbata Stefano

CanzoneriSalvatore
Russo Domenlco

ScarpinatiFranco
Suli Rosa lVaria

La somma complessiva d €. 1.658,321r0vaimputazionealcap.n 10120114art.n. 1irnp. n.547/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto lasuperiore determinazione del Responsabile delsettore 3. LJTC;
Accenato che la spesa rientra neilimiti dell,impegno dispesa:
Vlsto l'art. 27 del D.L. n.77195 e successive modmche ed integrazioni;

AUTORIZZA

L'emissrone der mandato di paqamento 0er ra somma di€. 1.65g,32 trova imputazione ar cap. n .10120114 art. n.1i.r,p. n 54712015

Palazzo Adriano li 2.. a ? t)l e

ll Responsabi Finanziario
iuseppe Panino


