
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°132 del 18 luglio 2013 

REG.GEN. N° 1122 DEL 17/7/2013  

Oggetto: Liquidazione compenso integrativo al personale L.S.U giugno 2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che con deliberazioni della Giunta comunale 187 del 4/12/2003 e 82 del 19/04/2005 e 328 del 
3/11/2011venne stabilito di integrare per 11 ore settimanali l’orario dei lavoratori socialmente utili 
Funicelli Vincenzo e Valente Salvatore (Geometra cat C). 
Che con deliberazione della Giunta comunale 101 dell’ 11/5/2005 venne stabilito di integrare per 11 ore 
settimanali l’orario dei lavoratori socialmente utili: Consiglio Antonio, Giamberini Paolo e Rizzo Sefania 
(Geometra cat C). 
Che con deliberazione della Giunta comunale 126 del 29/03/2012 venne stabilito di integrare a tempo 
pieno per 16 ore settimanali l’orario dei suddetti lavoratori socialmente utili. 
Che con deliberazione della Giunta comunale 328 del 3/11/2011 venne stabilito di integrare a tempo 
pieno per 16 ore settimanali l’orario della lavoratrice socialmente utile Gaudiani Francesca  Cat. B. 
Che, inoltre, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs 468/97, con tali deliberazioni venne stabilito di 
corrispondere agli stessi l’importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello 
retributivo iniziale previsto per i dipendenti che svolgono attività di pari qualifica presso questo Comune. 
VISTI i prospetti del Servizio Personale da cui, secondo le risultanze delle timbrature del sistema di 

rilevazione delle presenze, sono state contabilizzate le ore di lavoro prestate nel mese di giugno 2013 
RITENUTO pertanto, di dover liquidare i compensi dovuti, nella misura prevista dalla vigente normativa, 
avendo riscontrato la relativa regolarità tecnica ; 
VISTI L’art. 8 comma 2 del D.Lgs 468/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il CCNL relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2008-2009 del Personale 

del Comparto delle “Regioni – Autonomie Locali”, stipulato il 31/7/2009. 
- il D.Lgs 30/3/2001 n.165; 
- Il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n°267; 
- il Titolo V dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità di questo Comune; 
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 5006 del 25/2/2013 con cui vengono nominati i sostituti 
dei responsabili delle Aree in caso di assenza o impedimento; 

DETERMINA 
1. La narrativa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Liquidare e pagare ai lavoratori LSU riportati nell'allegato prospetto la somma a fianco di ciascuno 

indicata; 

matr Dipendente Cat
importo 

orario

ore da 

pagare

importo da 

pagare

400 CONSIGLIO Antonio C 11,26       64       720,64        

401 FUNICELLI Vincenzo C 11,26       64       720,64        

402 GIAMBERINI Paolo C 11,26       64       720,64        

403 RIZZO Sefania C 11,26       64       720,64        

404 VALENTE Salvatore C 11,26       64       720,64        

405 GAUDIANI Francesca B 10,55       64       675,20        

Totale 4.278,40   

giugno   2013

 
3. fronteggiare la spesa di € 4278,40 con imputazione, al cap. 0131–Int.1010201 del Bilancio. 

il Segretario Generale 
d.r Angela del Baglivo 

 


