COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 268 del 02/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 01 AA.GG ed Ec. Finanziari
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario, relativo al primo periodo dal 01.04.2019 al
30.04.2019 in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia che si svolgeranno Domenica 26 Maggio 2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Premesso che con determina del Responsabile dell’Area I Affari Generali n.187 del
01.04.2019, veniva costituito l’ufficio elettorale comunale e contestualmente veniva
autorizzato il personale che ne faceva parte a prestare lavoro straordinario, in occasione
delle consultazioni di cui in oggetto;
Che pertanto nel primo periodo dal 01.04.2019 al 30.04.2019 è stato effettuato lavoro
straordinario da n.9 dipendenti per la consultazione di che trattasi, ai quali può essere
corrisposto il compenso delle ore che si evincono dalla relazione redatta dal responsabile
del Servizio Elettorale, che rispecchia la situazione derivante dalle presenze effettuate con
il tesserino magnetico;
Visto l’art.39, comma 2, del CCNL, code contrattuali che recita “ Gli enti provvederanno
a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni
elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle
posizioni organizzative di cui all’art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999 . Tali risorse vengono
comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di
risultato di cui all’art.10 dello stesso CCNL e, comunque , in aggiunta al relativo
compenso, prescindendo dalla valutazione;
Attesa la necessità di liquidare e pagare in favore dei dipendenti la somma totale di €
7.295,25 comprensiva di oneri riflessi, come da prospetto allegato;
Per quanto sopra riscontrata l’esistenza delle condizioni di cui all’art.6 della L.R.
10/1991, occorre che venga adottato il procedimento consequenziale.

DETERMINA
1. Di liquidare e pagare in favore dei dipendenti di cui all’allegato prospetto contabile che
fa parte integrante della presente determina, la somma di €. 5.464,80 per lavoro
straordinario come meglio specificato in premessa e di precisare che la relativa spesa
degli oneri riflessi C/Ente per IRAP, INAIL e CPDEL e’ di €.1.830,45;
2. Di imputare la complessiva spesa presunta di € 7.295,25 comprensiva di oneri riflessi
ai corrispondenti capitoli di spesa di stipendio del bilancio 2018.
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RICHIEDE
• L’emissione dei mandati per un importo complessivo di €. 7.295,25 comprensiva di
oneri riflessi a carico del bilancio in corso.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

