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IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Visto il verbale della seduta del 23.11.2016 sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Marsala Dott.ssa 
Alessandra Camassa, dal Presidente della Sezione Civile Dott. Raimondo Genco e dal segretario di seduta 
Dott. Gaspare Ferro con il quale si è evidenziata la necessità di ricorrere alle ore di straordinario per 
l'organico del UGP al fme della normalizzazione dei rilievi ispettivi relativi ai servizi amministrativi, civili e 
penali,per l'assistenza al magistrato penale in udienza e l'apertura nella giornata di sabato per il deposito 
degli atti urgenti 

Vista la convenzione per la gestione associata dei Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara 

dell'Ufficio del Giudice di Pace 

Visto l'organico dell'Ufficio Giudice di Pace 

Considerata la necessità di autorizzare ore straordinarie al dipendente Sig. Flavio Cigliola avendo già 

integrato,con apposita modifica contrattuale, gli altri dipendenti a t.d. 

Vista la certificazione del Dirigente Settore Finanziario, di data 09.03.2017 che attesta la compatibilità della 

spesa con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa del personale 

Atteso che con provvedimento sindacale nO 37/2016 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 

Settore Affari Generali al Dott. L. Elia Maggio 

Ritenuta l'opportunità del presente provvedimento; 

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

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

Autorizzare per il periodo dal 13.03.2017 al 13.04.2017, le ore straordinarie al dipendente Flavio Cigliola 

assegnato all'Ufficio Giudice di Pace come assistente giudiziario, come di seguito specificato: 

Dipendente Cat. Ore 
Paga
Oraria 

€ 

Emolu
menti 

€ 

Oneri 
riflessi 

€ 

Irap e 
Inail 

Importo 
Totale 

€ 

CIGLIOLA Flavio 84 20 12,39 247,80 58,98 3,72+21, 

06 

331,56 

Impegnare la somma complessiva di € 331,56 come segue: 

- € 306,78 per emolumenti al codice Missione 1 Programma Il Titolo l Macroaggregato 101 ed € 24,78 
per lRAP e INAIL a Missione 1 Programma 11 Titolo l Macroaggregato 102 del redigendo bilancio 20 I7 
dando atto che tale spesa viene assunta ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 

Stabilire di procedere alla liquidazione del compenso spettante al dipendente con successivo provvedimento 
dirigenziale, previa acquisizione delle attestazioni 
straordinario. 

dell'effettivo svolgiment dell'orario lavorativo 
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Regione Siciliana 

Provincia Regionale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

Settore PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e GESTIONE 
delle RISORSE 

P.zza Umberto l°, 3/5 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

Dirigente: Dott. A.A. Di Como - e.mail: adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

Oggetto: Certificazione 

IL Dirigente Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle risorse 

Con riferimento al provvedimento autorizzativo relativo al dipendente Ciglio la Flavio in servizio ali 'U.GP. , effettuate le 
opportune valutazioni tecnico contabili, attesta che l'impegno di spesa previsto nello stesso non viola le vigenti disposizioni 
normative in materia di contenimento della spesa del personale degli Enti locali . 

Castelvetrano, 09.03.2017 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

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

contabile, ai sensi dell'art. 55, co. 5, della legge 142/90, così come sostituito 

dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e e-attesta la copertura finanziaria. 
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