
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°49 del 23 aprile 2018 

REG.GEN. N°506 DEL 23/04/2018 

Oggetto: Liquidazione compensi accessori anno 2017 all’ing. R. V. per lavoro straordinario e 
incentivi produttività presso l’autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Premesso: che con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 21/1/2015 è stato autorizzato l’utilizzo del 
dipendente ing. R. V. nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, in posizione di comando presso l’Autorità di bacino 
dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, dal 26/1/2015 per 36 ore settimanali; 

- che la convenzione approvata con la suddetta deliberazione prevede che “l’Autorità di bacino rimborserà 
trimestralmente al Comune di Agropoli gli oneri finanziari riferiti al costo della retribuzione, di eventuali 
compensi accessori oltre agli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP”;  

- che l’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno ha comunicato che l’ing. R.V. nei mesi 
gennaio-novembre 2017 ha prestato 638 ore di lavoro straordinario come indicato nel prospetto sotto 
riportato: 
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- che inoltre l’Autorità di bacino ha richiesto di liquidare allo stesso il trattamento economico accessorio 

inerente il C.C.D.I. e Compensi per “gruppo di lavoro difesa coste” pari ad € 9.096,40. 
- Visto il prospetto di calcolo degli incentivi, dal quale si evince l’importo lordo spettante al dipendente ed 

i relativi oneri riflessi, come sotto riportato: 

 
Accertato che l’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno ha accreditato a questo Comune la 

somma di € 25.599,45, comprensiva degli oneri riflessi,allocata in bilancio all’intervento 4.00.00.05, cap. 
4050. 

Ritenuto pertanto di dover liquidare al dipendente, la somma complessiva di € 25.599,45, così distinti: lavoro 
straordinario anno 2017 €.12.054,82; trattamento economico accessorio inerente il C.C.D.I. per l'anno 
2017 €.814.56, e compensi Gruppo di lavoro difesa coste €. 5.830,00. 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in narrativa: 
1. Liquidare e pagare al dipendente di questo Comune ing. R. V. per lavoro straordinario e incentivi 

produttività presso l’Autorità di bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, la somma di €.18.699,38 
2. Liquidare l’importo complessivo per oneri riflessi, pari ad € 6.900,07, come di seguito indicato: Cassa 

Pensioni 4.450,45, INAIL 860,17, IRAP 1.589,45. 
3. Imputare la complessiva spesa di € 25.599,45, comprensiva degli oneri riflessi sull’intervento n.4.00.00.05 

- capitolo n.4050. 
4. Pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di “Amministrazione Trasparente” ai 

sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to (Giuseppe Capozzolo) 
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