
CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

SE RVIZ IO STAFF' SINDACO 

PROVVEDlI'vIENTO DlRlGENZIALE ~d del 1'1-/ 0 '1/ Z016 

Integrazione orario lavorativo per i dipendenti a tempo 

deterrp.inato da utilizzare per i servizi di sicurezzH e di 
OGGETTO 

autista per gli Organi Istituzionali 

Periodo 17.02.2016/29.02.2016 

IMPEGNO DI SPESA 

T RASMESSO A: DATA FIRMA PER IUCEvUTA 

SINDACO 

sErrORE FINANZE 

ALBO PRETORIO on line 

rQ ~UFFICIO PERSONALE A}t ·~l lç 

CONT AB rLlTA' del PERSONALE 

UFFICIO PENSIONI 

Il Responsabile del Procedimento 

~~~ 
ASSUNTO IMPEGNO W 

SULl:. 'lNTERVENT() ' N° 
J 

CAP.PEG W V '/ ~7-' 

FONDO RJSULTANTE € tìs~ o
'oi \r 

IMP .PREC~ i'1fil'TI E ~I't' \j 

IMPAn'uALE € 

DlSPONlBILlTA RESIDUA E 

l i- " I '. 



IL DIRIGENTE F.F. 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Vista la direttiva approvata con delibera di G. M. n067 del 16.02.20L6 con la quale 

"AmministTazione di spone l'incremento delle ore di attività lavorati va ai lavoratori contrattisti 

rispettivamente per il dipendente SCruTO GIUSEPPE addetto alla sicurezza e BONGIOVANNI 

GASPARE autista a disposizione degli organ i istituzionali di questo Ente 

Visto il prospetto contabile redatti dall'U ffic io Contabilità del personale in data ll.Ol.2016 

Visto che la spesa necessaria complessiva ammonta ad E 374,33 + 113,38 + 5,6 1 per compensi 

ed oneri rit1essi ed € 31 ,82 per irap 

Vista la certificazione del Dirigente Settore Finanziario, di dataI2.02.2016 prati Setto 2 1che 

attesta la compatibi lità della spesa con la vigente nomlativa in materia di contenimento della spesa 

del personale che si allega 

Ravvisa to che occorre procedere ad integrnre , con apposita clausola, i contratti del personale 

interessato 

Aueso che con provved imento sindacale n° 86 del 12.LJ.2015 è stato affidato ai sensi dell 'art. 34 

comma 3° del vigente regolamento per l' ordinamento degli Uffici e dei Servizi l' incarico ad interim 

di Dirigente del I Seltore Affari Generali a l Dott. L. Elia Maggio 

Atteso che con provvedimento dirigenziaJe nO 02 del 14.01.2016 La Sig.ra Gesualda Di Maio, nella 

qua lità di incaricato di posiz.ione organiZZéltiva ex art 9 del CCNL del 31.03 .1999, è delegato fino al 

31.03.201 6 al compimento di tutti gli atti di gestione rientranti ral;one materiae nell 'a lveo delle 

competen ze ascrivibili allo Staff del Sindaco 

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione ammini strativa, secondo quanto previsto 

daJl'arl.147 bi s del D.Lgs. 0°267 del 18.08.2000, così come modificato dali' arl. 3 del D.L. 

nOI 7412012; 

Vista la legge 142 del testo vigente in Sicil ia 

Visto il vigente OREL 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

OfSPORRE, 17.02.2016 al 29.02.201 6 le ore di incremento di attività lavorativa ai contrattisti 

Sigg. Giuseppe Sciuto e Gaspare Bongiovanni di cu i a l prospetto contabile redatto dall'Ufficio 

Contabi lità del personale in datai 1.02.20] 6(All. A) 

JìV(pEGNARE la spesa di 374 ,33 +1 13,38 + 5,6 1 per compeosi ed oneri riflessi al codice 

1.1 1.1 1.10 I ed € 3 1,82 per irap al cod ice 1.11. 1Li 02 del redigendo bi lancio 2016 dando atto che 

taJe spesa viene assunta ai sensi deU'art.L63 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 

DARE ATTO s ulla base delle Donne e dei principi contabili di cui al D. 

Lgs.I 181201 I.Dl DCPM 28. 12.2011 e del D. Lgs. 126 12 014~CO ,derato che l'obbligazione 
è esigibile nel con'ente esercizio 

DD" F.F.. 
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