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IL DIRETTORE ad interim DEL SETTORE AA.GG. 
VISTO l'allegato l del D.M. del 10.11.2014, pubblicato su Gazzetta Ufficiale nO 279 
dell'O 1.12.2014 relativo agli Uffici del Giudice di Pace il cui mantenimento è a carico dei Comuni e 
considerato, secondo quanto indicato nella circolare prot. nO 16328 del 28.11.2014 del Ministero 
della Giustizia- che a partire dalla data del quindicesimo giorno successivo alla relativa 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale stante l'entrata in vigore del nuovo assetto degli Uffici del 
GdP mantenuti, -gli stessi dovranno avvalersi del personale messo a disposizione dagli enti locali, 
personale che ha svolto la fase formativa, secondo le modalità individuate dalla Circolare della 
Direzione generale del Personale e oella formazione del Ministero Jella Giusllzia; 

VISTA la circolare prolo prot. 101/DGIl03 del 1/'.11.2014 con cui il Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione GiudizÌaria del Personale e dei Servizi- Direzione Generale del 
Personale e della Formazione, nel dettare indicazioni operative per le attività degli Uffici Giudice di 
pace mantenuti dagli Enti Locali dispone tra l'altro, che per i dipendenti assegnati permane il 
precedente rapporto di lavoro con l?Ente Locale E; che nessun onere anche indiretlo dovrà gravare 
sul Bilancio del Ministero della Ghstlzia ma che le dir~tti ':e d il ';Ole:re direttivo e organizzativo è 
attribuitolJ Giudice di Pace-cnordinat()re 

VISTO iI Provvedimento diri.genziaìe nO 35 del 30.01.2015 con \.ili e stato as~~gnato all'Utììcio 
Giudice di Pace la dipendente contrattista Sig.ra. Rosalba Forza 

CONSIDERATO che l'art. 18 c. 6 àd CC~L EE:LL: del 6.7.1995 Drevede che (~ da considerare 
J. 

giorno festivo ia ricorrenza del Santo Patrono deUa localita presso cui il dipendente presta servizio 
purché ricadente in giùrLo 12.\10 rati\ o; 

VERIFICATO che il 24 giugno 2017 licadeva nella gicrnat.'t di sabato e ·:h(' la dipendente ha 
prestato serviz;.o, ::>teSSI) il suddetto ufficio di assegnaZiUI1L:, cC'~3ì come si evincç d.alle timbrature 
elettroniche; 

CON8li:"~1(Ar{o che alla luee di quento sopra o cc r)nf.~procedl're aìia ;!quidazione ed al 
pagame!:'to delia :.on1J11ét spet:nntt alla suddetta èiI)<;~ncier.'t: Si;;:. ra "?«()s~lb:-l F {'~-~~F~ per étver svolto 
regolare servÌzlo nda giornaw di l(estJvità infrasetlimanale :ome da prospetto 

.----.----.------ ..-...-.------ ---------1----·--r···--· -------1- - --- 1- -- - " ' - ' -' __ o r --.-. --------·1 

! Paga Emolu- I Oneri I Irap Importo
Dipendente I Cat. Ore Oraria menti , ril'Jessi TO:~/e 
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,



CHE la somma complessiva per il pagamento della prestazione effettuata ammonta ad € 87.44 di 
cui € 65.30 per compensi,€ 16.59 per oneri riflessi ed € 5.55 per lRAP 

VISTO l'art 107 del T.D.E.L. e s.m.i. 

ATTESO che con provvedimento della Commissione straordinaria (con i poteri del Sindaco) nO 13 del 15 .09.2017 è 
stato affidato l'incarico ad interim di Dirigente del I Settore Affari Generali al Sig. Giuseppe Barresi; 

ACCERTATA la regolarità e la .::ori'ettezza del! azi ofle ammÌni3u'àùva, secondo quanto previsto 
dallalt. 14/bis dei D. Lgsl. nO 2(}i' del 13.0&.2000, così conie filodificato dall 'art. 23 del D.L. nO 
17412012 s.m.i. 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello Statuto del Comune; 

DETERMI N Jl. 

Per i motivi espressi in premessa e qui si intendono ripetuti 

LIQUIDARE E PAGARE , dando atto che la somma ha la copertura nel fondo, la complessiva 

somma di E 3i'.44 aEa dipendente contratti sta Sig.ra Forza Rosalba per la prestazione di servizio 

presso l'Ufficio del Giudice di Pace del <?iomo 24.06. 'W17 - Festa del Patrono - e suddivisi per 

quanto ri ~ 'Uarda € 65.30 + € 16.59 al capitolo l. l l. 1. 1.1ù1 e pèT quanto riguarda E 5.55 al capitolo 

1.11.1 .1 . J02 dp-l bilancio 2017 

~.. ~ ~ ~ , _ .. , _.~~ ~ ~ . r'~r -;~;. E~O/~:~r 9~e~ .T ~/;';~ T ;;';;':~~l 

~~~~~d~n~:_._~~ ...~~':_.j _ :~t~~7~ .. m~ ' ~I . m!.,~~___. : ::~/ ... ~.~ 
------ --- -------- -- - ---1- -- --··-- _ .. - --- - ---.-.-------- - --.------ -'( > •• • _ _ • --_. _ - . -  - • • • -- - .- - -- --.- - _ •• -- . - - _ . ' -- - 

5.55 87.44FORZ~ R9~AL_~~ ____L ___~1 5.00 13.06 65.30 ' 16.59 

AUTOR!L~ARE il Set':crf' Fin:!f.ze 2!d emettere c0 lif or m~ m ~ n~J.L c di pagar..le n ~c , in favore 
della dipendente suindicata per gli impori ?, fian c·:J sq ..~ nati 

. ~rim SETTORE AA. GG. 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

DATA __2

ne attesta la copertura finanziaria . 

_6_0_TT_,2_0_17_ 

.--------------- - --_ . .. - . _-- _.._--- -.--- ---_ . - . - _. . - _._ . .. .. -._.- .. . -------------, 

PUBBLICAZIONE Registro pubblicazioni n.: ____  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal  
________ e così per 15 giorni consecutivi.  

Castelvetrano, ________  

-------_._._._-- _._
- ------ - ------------ --------------' 

Per COp'::I confon-'l e all'origìna:0 

Castelvetrano, 

• 


