
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO - FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

n°17 del  15/2/2018 

REG.GEN. N°  223  DEL   22/02/2018. 

 

Oggetto: 

 

Liquidazione indennità varie al personale per il mese di  gennaio  2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il CCDA dei dipendenti di questa Amministrazione sottoscritto in data 16/3/2017. 

RILEVATO che il vigente CCNL prevede, inoltre specifiche indennità per servizio di reperibilità, 
attività prestata in turnazione, in giorni festivi, in orario notturno e l’indennità prevista per i 
dipendenti che per particolari esigenze di servizio non hanno usufruito del giorno di riposo 
settimanale, come previsto dall’art.24 CCNL 14/9/2000 e art.14 CCNL 2000/2001. 

- Che al dipendente R. A., addetto  ai Servizi cimiteriali spetta l’indennità di rischio pari ad € 
30,00 mensili, con esclusione dei giorni di assenza dal servizio. 

VISTI i prospetti dei responsabili delle Aree organizzative, da cui risulta il personale appartenente 
ai servizi di rispettiva competenza ha prestato servizio con diritto alla corresponsione delle 
suddette indennità, nonchè i giorni o le ore di servizio per cui hanno diritto a tali indennità; 

- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
- Il TUEL, approvato con D.Lgs 18 settembre  2000, n°267; 
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165; 
- il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2008-2009. 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione i compensi dovuti, nella misura prevista dalla 
vigente normativa, avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica ; 

DETERMINA 
1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. LIQUIDARE E PAGARE per la causale indicata in narrativa, ai dipendenti indicati nel prospetto sotto 

riportato, la somma a fianco di ciascuno indicata 
3. l’elenco dei singoli dipendenti, le ore di lavoro straordinario da ciascuno effettuate, le relative tariffe 

orarie e il totale della somma dovuta da ciascun dipendente,è riportato in un documento collegato 
alla determinazione dirigenziale e depositato come per legge. 

4. Fronteggiare la spesa complessiva di €. 3.216,36, con imputazione al Cap 0136 – Codice 
bilancio 1010101004 – RR.PP. 

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto dall’art.23 e 

segg. Del D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

6. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
f.to (Dr. Giuseppe Capozzolo) 

 
 
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 



 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
 
 Il Ragioniere 

 
Il Responsabile dell’Area 
(Dr. Giuseppe Capozzolo) 


