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9ft?' COMUNE DI CASTELVETRANO 

'\ '/ 	 Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
lO Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi 

Culturali e Sportivi 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 11-'DEL O 7 MRR_ 2P17 

OGGETTO: 	 INTEGRAZIONE ORARIO LAVORATIVO PERSONALE A.S.a. 
UFFICIO DEL PERSONALE DAL 06/03/2017 AL 31/03/2017. 

TRASMEsso AISEGUENTI UFFICI: 

1. SINDACO ~	{ -<Il31~01 t 
2. SETT. PROGRAM.FINANZ. /~___"_____O_____:~"1 .j (______ 	 I >
3. ALBO PRETORIO on Line 

i~''~' 4. UFFICIO CONTABILITA 

5. UFFICIO PENSIONI , 6. UFFICIO PERSONALE 

Il responsabile del procedimento: 

--~---------------

Assunto impegno dal .:. 7 MARI 2017 
Sull'intervento nO 

I--C_ap_ito_lo_n_o___;--A~l-t~o.lh .. A850 4 ~ 
Fondo risultante € 

Imp. Precedente € 

. Imp. Attuale €. 

Disponib. Residua € 

J) '-

http:A~l-t~o.lh


IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Visto il Provv. Sindacale n° 37del23 maggio 2016, con cui il Sindaco proroga, sino alla durata del 
Suo mandato, l'Incarico ad interim di Dirigente del l ° Settore Affari Generali e Programmazione 
delle Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi M IO Servizio Servo di Segreteria Generale, 
Programmazione e valorizzazione risorse umane e Amministrazione del Personale, al Dott. Livio Elia 
Maggio Segretario Generale; . 
Verificato che a causa delle intervenute modifiche legislative ( Decreto Milleproroghe per i 
contrattisti, L.R. 27/2016 per i fmanziamenti e per le proroghe L.S.U. - D.Lgs. 116/2016 in 
materia disciplinare) l'Ufficio del Personale dovrà attendere a molteplici adempimenti 
(comunicazioni obbligatorie, predisposizioni schemi deliberazioni, modifiche regolamentari, 
ecc.) che impongono il rispetto di termini rigorosi al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni; 
Considerato che detto Ufficio è composto anche da personale precario eJç L.S.U. utilizzato per 
nO 20 ore settimanali e che per l'assolvimento nei termini dei molteplici adempimenti assegnati 
si ritiene opportuno e necessario procedere all'integrazione salariale per n. 12 ore settimanali e 
per complessive ore 48 dèi seguenti lavoratori: 

l) Italia Rosanna Cat. C 

2) Bonsignore Rosa Cat. C 

3) Salvo Filomena Cat. C 

Visti i prospetti contabili redatti dall'Ufficio Contabilità del Personale in data 03/03/2017 agli 

atti d'Ufficio; 

Visto che la spesa necessaria complessiva ammonta ad € 1.964,16; 


Vista la certificazione di data 03/03/2017 prot., setto 40 del Dirigente Settore Finanziario - agli 

atti d'Ufficio - che attesta la compatibilità della spesa con la vigente normativa in materia di 

contenimento della spesa del personale; 


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

dall'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'aert. 3 del D. 

L.n. 174/2012; 

Attesa la propria competenza 

DETERMINA 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

DISPORRE per il mese di marzo 2017 le ore di integrazione salariale per i la~oratori precari di 
cui al prospetto contabile redatto dall'Ufficio Contabilità del Personale, agli atti d'Ufficio e in 
premessa indicati; 

IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.964,16 come segue: 

€ 1785,60 per emolumenti al codice 01.11.1.10 1 del corrente esercizio finanziario 

€ 151,78 per IRAP +€ 26,78 per INAIL al codice 01.11.102 del corrente esercizio finanziario; 


STABILIRE di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai lavoratori con successivo 

provvedimento dirigenziale, previa acquisizione delle attestazioni de Il ' effettivo svolgimento 

dell' orario lavorativo integrativo. 

DARE ATTO che il presente impegno viene assunto ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. N. 267/2000 


IL DIRIGEN~ aQterim 
Dott. Livia ~aggiO 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 


Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
sensi deWart 53 c. 5 della L. 142/90, così come sostituito dall'art. 6 c. Il della L. 127/199/ 
ne attesta la copertura finanziaria . 

.. 1 \\~R, 2G\ì 
Castelvetrano, 1/,___---,__ 

PUBBLICAZIONE 


Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all) Albo Pretori o dal ____ al ___ e 
cosi per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. _____ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 


