CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

DECRETO DIRIGENZIALE
Numero

Data

387

28-12-2018

OGGETTO:

PRESA
D'ATTO LIQUIDAZIONE LAVORO
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.

STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO – DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 38 del CCNL del 14.09.2000 che disciplina la prestazione del lavoro
straordinario;
RICHIAMATO altresì il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE
e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell’orario di lavoro”;
RICHIAMATO inoltre il Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n. 213 ad oggetto “Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario
di lavoro”;
RICHIAMATO ancora il CCDI 2004 – 2005 firmato il 19.12.2005 che recepiva tra le altre discipline,
quella relativa al lavoro straordinario (vedi art. 15 CCDI 2004 – 2005), prevedendo le fattispecie di
prestazione e remunerazione;
ATTESO che per comprovate esigenze di servizio il Dirigente ha autorizzato il personale elencato
nell’allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, a compiere lavoro
straordinario;
VISTE le autorizzazioni al lavoro straordinario, debitamente sottoscritte dal Segretario-Direttore, che
vengono archiviate nelle cartelle personali;
RITENUTO di dover liquidare quanto elencato nella surrichiamata tabella;
VISTA l’istruttoria amministrativa e contabile debitamente predisposta e sottoscritta dal competente
Ufficio amministrativo dell’Ente che, allegata al presente decreto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
VISTE le disposizioni di legge in materia
DECRETA
1)

DI APPROVARE la tabella indicante i nomi, il dettaglio delle ore straordinarie e gli importi

1/2

relativi, che allegata al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale;
2)
DI LIQUIDARE e pagare, per i motivi in premessa indicati, al personale elencato nella tabella
allegata, gli importi relativi alle ore straordinarie indicati a fianco di ogni nominativo;
3)
DI IMPUTARE la spesa di € 156,62.= a carico dei Conti di costo “Stipendi Personale
Dipendente”, “Contributi INPDAP”, “Contributi Inadel”, “Contributi Inail Personale Dipendete”,
“Contributi INPS”, “IRAP Metodo Retributivo” come previsto nel Bilancio Economico annuale di
previsione anno 2018;
4)
DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito
Istituzionale dell’Ente.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
CECCHETTO PAOLA

IL DIRETTORE
ROCCON Dr. DANIELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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