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DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.     249               del 02.07.2010 
 

OGGETTO: Applicazione ritenute sullo stipendio al  personale con contratto di diritto 
                    privato  per  sciopero effettuato  nei mesi  di  maggio e giugno 2010.                    

  
IL SINDACO -RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI 

 

   VISTA la comunicazione in data 24/05/2010, prot. n.3136, relativa all’adesione allo  
sciopero  a  Palermo del giorno 26/05/2010  da parte dei lavoratori con contratto di 
diritto privato  e  lavoratori ASU,  per problematiche relative all'attività lavorativa; 
   VISTA la comunicazione in data 27/05/2010 prot.n.3217 da parte dei dipendenti 
con contratto di diritto privato e lavoratori ASU di sciopero ad oltranza a partire dal 
28.05.2010, in attesa di nuovi sviluppi relativi al piano occupazionale;  
VISTA la comunicazione di ripresa temporanea attività lavorativa in data 04.06.2010, 
prot.n.3341, da parte dei lavoratori con contratto a  tempo determinato e ASU;  
CONSTATATO che  nei giorni 26-28-29 -31 maggio  e nei giorni 01e 03 giugno 2010  
i dipendenti con contratto di diritto privato ed ASU  si sono astenuti  dalla prestazione 
dell'attività lavorativa,  come da elenco allegato ;   
RITENUTO  di dover procedere alle trattenute sullo stipendio, come per legge,  

 
DETERMINA 

 

   -Per i motivi esposti in premessa,  
che vengano operate   da parte dell’Ufficio Ragioneria al personale contrattista le 
trattenute  sullo stipendio  in corrispondenza delle giornate  di astensione  dall'attività 
lavorativa, come da elenco (all.B) allegato alla presente in parte integrante e 
sostanziale, da effettuarsi in 2 soluzioni mensili rispettivamente nei mesi di luglio ed 
agosto 2010. 
     
MONTAGNAREALE , lì 
                                                                
 Il responsabile del servizio 
       ( F.to Gina Rifici) 

Il Sindaco-Responsabile dell'Area Affari Generali 
                                                         (F.to dott. ing. Anna Sidoti)                                               
                                                                     

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di 
regolarità  contabile e si attesta la 
copertura finanziaria come sopra  
riportata. 
Lì 02.07.2010 
                           F.to  IL RAGIONIERE 

 
 
 

 


