
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMINA DTRTGENZTALE N'.ltY DEL úr4 lv (za;ll
Liquidazione lavoro straordinano.

PREMESSO che con determina dirigenziale N" 2l I del 0710'7 /201'7 si autorizza ad espletare lavoro straordinario
nell'anno 201?, nel rispetto del monte ore complessivo previsto dall'aÍ. 14, commi i e 4 del CCNL Comparto
Regioni Enti Locali sottoscritto il 1.4.1999, per il personale dipendent€ sottoelencato:

- Pizzo Antonietta ore 25; - Ferraro Giuseppina ore 50; - Buzzanca Rosina ore 50: - Arnericanelli Tindaro
ore 45; - Barbitta Giuseppe ore 20; - Cerasola Damiana ore 20; - Zimmitti Nuccia ore 25; - Natoli Maria
Tindara ore 25; - Pontillo Angela ore 25; - Laguidara Carlo ore 50

DATO ATTO che con il su menzionato provvedimento sono state assegnate le risors: finanziarie ed è stata

impegnata la somma di€ 6.505,78 comprensiva di oneri previdenziali ed lrap;
ATTESO che, nel rispetto degli artt.38 e 39, del CCNL integrativo Comparto Regioni Enti Locali. sottoscritto il
14.9.2000, nonché nello spirito dell'accordo aziendale auîorizzando la prestazione di lavoro straordinario sulla base

delfe esigenze organ izzative e di servizio al fine di evitare qualsiasi forma generalizzafa di autorizzezione:
ESAMINATI i cartellini sesnatempo dai quali risultano le effettive ore di lavoro straordinario effèttuate dai

d ipendenti autot izzafi,
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione delle
a\toîizzatil
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ore di lavoro straordinario efÈttuate clai dipendenti

DETERM INA
l) di liquidare, a titolo di lavoro straordinario prestato dai dipendenti sotto elencati riportati il compenso

lordo a fianco di ciascuno indicato dando atto che il suddetto personale dipendente non supera i limiti di cui
all'an. 14. comrna 4 del CCNL C R Ent i

nome e cognome ore Indenn.
Or. Ord.

totale

Pizzo Antonietta 25 t4,58 364,50

Fenaro CiuseDoina 50 t2,l I 615.50

Buzzanca Rosina 50 t2.31 615.50

Americanelli Tindaro 595.35

Barbitta C iusepDe 20 12.31 246.20

[,asuidara Carlo 50 12.52 626.00

Zimmitti Nuccia 25 12.95 323.',7 5

Natoli Maria Tindara 25 10.86 27 |.50
Pontillo Angela 25 10.86 2'7 | .50

Locafi del 1.4.1999:

2) di imputare la spesa complessiva di €. 5213,07 eoneri riflessi e lrap inclusi rrel bilancjo 2017 come
s egu e:

- per euro 3.929,80 Codice 0l - l 1 .1 .0 1 .0 1 .0 1 .003 bilancio 201'l cap 2451/9:
- per euro 334,03 Codice 0l.l ì .1.02.01.01.001 bilancio 201'l cap245l/3.
- per euro 884,-57 Codice 0 I .l I - I .01 .01 .01 .002 bilancio 2017 cap 2451/2.
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