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Determinazione del  Segretario - Direttore 
 

 N. 5 del 16/01/2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Personale dipendente - Liquidazione straordinario IV° Trimestre 

2017 ed indennità varie mese di Dicembre 2017.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05.08.2009 n. 53, esecutiva, 

con la quale è stato recepito per il personale dipendente il Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali per il biennio 

economico 2008/09. 

  

Vista la determina del Segretario – Direttore n. 41 del 07.05.2010, esecutiva, con la 

quale veniva riconosciuto al personale dipendente la corresponsione dell’indennità 

vacanza contrattuale a decorrere dal 01.04.2010, con un incremento dal 01.07.2010.  

 

Vista la propria determina n. 11 del 10.01.2017, con la quale si autorizzava il 

personale dipendente a svolgere lavoro straordinario nell’anno 2017. 

 

Visti i conteggi predisposti dall’Ufficio di Segreteria relativi al mese di Dicembre 

2017 per: 

- le indennità varie spettanti al personale dipendente, 

- il compenso per lavoro straordinario effettuato dal personale nel IV° Trimestre 

2017. 

 

 

ESTRATTO 
 



   

 

 

Considerato che nel IV° trimestre 2017 il personale dipendente ha effettuato ore di 

formazione corrispondenti ad un costo di lavoro straordinario di Euro 1.886,94. 

 

Preso atto che il fondo straordinario per l’anno 2017 risulta essere tutto pagato ma 

dovendo comunque corrispondere lo straordinario derivante dalle ore di formazione 

sopramenzionate.  

 

Ritenuto pertanto di procedere in merito, imputando la spesa relativa al lavoro 

straordinario sul capitolo di Bilancio relativo alla formazione del personale 

dipendente 

 

D E T E R M I N A 

 

di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, al personale dipendente i 

compensi relativi al lavoro straordinario effettuato nel IV° Trimestre 2017 e le  

indennità varie spettanti  nel  mese  di  Dicembre 2017 per indennità turno, indennità  

notturne  e   festive,  indennità   rischio e chiamate in servizio nei giorni di riposo nei 

termini indicati negli allegati  A, B), C), D) ed E) che costituiscono parte integrante e 

sostanziale alla presente determina; 

 

di imputare la complessiva spesa di €.  8.178,13 per €. 1.886,94 sul Cap. 70 

(formazione personale dipendente) e per €. 6.291,19 sul Cap. 80 (salario accessorio) 

della parte II° Uscita del Bilancio per l’esercizio 2017, che presentano la necessaria 

copertura finanziaria. 

  

In originale firmato. 

 

                                      IL SEGRETARIO DIRETTORE 

         F.to    Daniele CANAVESIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 16/01/2018 

 

 

               IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

 

                 F.to  Daniele CANAVESIO 

 

 

 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …18/01/2018……. . 

 

 

Data __18/01/2018____ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Daniele CANAVESIO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __18/01/2018_____ 

 

 

           IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

      F.to             Daniele CANAVESIO 
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