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Prot.n°      450  /u.a/  11-12-2012 

 
Determinazione n°       1732    del  11-12-2012 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARIO  ACCESSORIO  MESE DI  NOVEMBRE 2012  

SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 
IL CAPO SETTORE 

 

Visto il  vigente  Regolamento  di  contabilità,  approvato  con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 51/2003; 

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 24.7.2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio  

per l’anno 2012; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale,  veniva approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2011,  e venivano  individuati  i  Responsabili  dei Settori,  

cui  venivano  assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  

sottoscritta  la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  

oltre  alle  relative  funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 

3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il verbale della Conferenza dei Capi Settore del 11.01.2012, con la quale il Segretario 

Generale disponeva che le liquidazioni del salario accessorio  dei  dipendenti  devono  mensilmente  

essere  effettuate  con determinazione dirigenziale; 

Vista la successiva nota prot. 21 / S. G. del 30.01.2012, con la quale il Segretario Generale chiariva 

che le liquidazioni del salario accessorio vanno  mensilmente  effettuate  con  determinazione  dai  

singoli Responsabili di Settore; 

Vista, la nota  prot. n 565 /u.a. del 31/10/2012 depositata agli  atti  dell'Ufficio  Paghe  e  Stipendi,  

nella quale si forniva il prospetto dei turni di reperibilità di 4 giorni feriali e 2 giorni festivi  per il 

mese di Novembre 2012 dei seguenti dipendenti: Dott.ssa Di Tota Maria Grazia, Dott.ssa Chiara 

Gaeta e Sign. Tommaso Spirito; 

Viste le richieste n° 72 u.s. e73/u.s. del 21/11/2012  depositate presso l’ufficio del personale e 

autorizzate dal Capo Settore, con le quali si richiedeva di liquidare il lavoro straordinario effettuato 

dal dipendente Spirito per lo svolgimento e l’apertura al pubblico dello Sportello Psicologico; 

Ritenuto di dover procedere  alla liquidazione dei suddetti salari accessori relativi al mese di 

Novembre  2012, con  la  busta  paga  del  mese  di  Dicembre 2012, per il Settore Politiche Sociali; 



Ritenuto di  dover  procedere  alla  presa  d'atto  della citata disposizione, per la liquidazione del 

salario accessorio, relativo ai dipendenti sopra indicati, da inserire nell'elaborazione del mese di 

Dicembre 2012, come da prospetto che si allega; 

Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Liquidare nell'elaborazione  stipendiale  del  mese  di Dicembre 2012  il salario accessorio 

contenuto  nella disposizione,prot. n°565/u.a. del 31/10/2012, citata in premessa, relativo al 

mese di Novembre 2012 per i dipendenti Dott.ssa Di Tota Maria Grazia, Dott.ssa Chiara 

Gaeta e Sign. Tommaso Spirito; 

2. Liquidare al dipendente Spirito Tommaso  le ore di lavoro straordinario effettuato come da 

prospetto che si allega; 

3. Dare atto che le disposizioni di cui al punto precedente sono depositate all'Ufficio Paghe e 

Stipendi; 

4. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti, come da prospetto che si allega, trova 

copertura nei competenti  capitoli  di  spesa  del  personale  dipendente che  il software  

impegna automaticamente; 

5.  Inviare il  presente  provvedimento  all'Ufficio  di  Segreteria  Generale per  la  

pubblicazione  del  presente  atto,  non  contenendo  impegno  di spesa. 

 

 

 

            L’istruttore 

      Dott.ssa Chiara Gaeta 

 

                                                                               

                                                                                                 IL CAPO SETTORE 

  Dott.ssa Maria Teresa Tommasiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DR. T. TOMMASIELLO 

   Accessori di Novembre Codice Dipendente Base Moltiplicatore Risultato 

            

Straordinario diurno           

  50114 SPIRITO TOMMASO 13,26 4,00 53,06 

            

Reperibilità feriale           

  50100 
DI TOTA MARIA 
GRAZIA 10,33 4 41,32 

  50200 GAETA CHIARA 10,33 4 41,32 

  50114 SPIRITO TOMMASO 10,33 4 41,32 

            

            

Reperibilità festiva 
     

  50100 
DI TOTA MARIA 
GRAZIA 20,66 2 41,32 

  50200 GAETA CHIARA 20,66 2 41,32 

  50114 SPIRITO TOMMASO 20,66 2 41,32 

            

       

 

 


