
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n° 7 del 17/1/2017 

REG.GEN. N 49 DEL 19/01/2017 

Oggetto: Arch.Gaetano Cerminara: retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo e retribuzione 
di posizione per il servizio di programmazione e gestione LL.PP. presso il Comune di 
Cicerale 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso: 

− Che con deliberazione n.8 del 19/1/2016, il dipendente di questo Comune arch. Gaetano Cerminara è 
stato autorizzato a prestare attività lavorativa aggiuntiva per complessive sei ore settimanali presso il 
Comune di Cicerale ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge n.311/2004. 

− Che il Comune di Cicerale, con determina n.3 del 5/1/2017 ha liquidato a favore del dipendente di questo 
Comune la somma di €.360,00 quale incremento della retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo svolto 
presso il il Comune di Cicerale nel mese di dicembre 2016; 

− che le suddette somme, oltre a oneri riflessi ed IRAP, sono state integralmente versate dal Comune di 
Cicerale a questo Comune ed allocate in bilancio all’intervento 4.00.00.05, cap. 4050. 

Ritenuto pertanto di dover liquidare gli importi dovuti al dipendente 

DETERMINA 
Per le motivazioni esposte in narrativa: 
1. Liquidare e pagare al dipendente di questo Comune arch. Gaetano Cerminara la somma di €.360,00 quale 

incremento della retribuzione oraria per il servizio aggiuntivo svolto presso il il Comune di Cicerale dal 
1/12 al 31/12/2016; 

2. Liquidare l’importo complessivo per oneri riflessi, pari ad €. 129,24 come indicato nel prospetto sotto 
riportato: 

CPDEL TFR IRAP

23,80% 3,60% 8,50%
360,00                    85,68           12,96           30,60           129,24         

COMPENSO
TOTALE 
ONERI

 
3. Imputare la complessiva spesa di € 489,24 sull’intervento n. 4.00.00.05 - capitolo n.4050. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
(Dott. Giuseppe Capozzolo) 
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