
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Settore V

del c1/ce/2.-,5
Ff"1+H,$'!f%Yl'"1zIoNE SALART ACcEssoRr ME'E Dr A'RTLE 2013 sErroRE

vista ta delibera di c.c -. rL cApo SETT0RE
Contabilirà; 

'-'- vr ! \' n- )l del l0ll l/200i con I

visto l,art. r, comma 3gl. aelr, t^^, _^"..t 2,.'* . 
"* ta quale veniva approvato ir Regoramento di

rermine per t.uprrorur;,11d"'l' 'lqi. 
t4 dicembre r0

visro ir combin,o dj.,.,ln-t 
d"l ,i,1-.;" 

-oì'0.., 
;r;"J ' ' 228' con il quale r eniv

20oo.n.267."oril ,ru1"l',to 
tr-u 

,il "o,.i I''; 
';i'."tal 3O-giugno''oìi''' ''"'"u prorogato il

del Bilancio ai pr.ririn"litle 
srabiiito che' t'tit,ro'"1""u 

3 dell'arr' l6i del D Lgs' I8 agosro

l'esercizio provvisorio, 
re da pane di **;' .ì;,r1r 

proroga del terrnine ptt l'uppror u]ion"

approvaro. con la possil^:,l:ti1"i1" t"" 
'.,i.r,r"' si inrende automaticamente autorizzato

dodicesimo a"tt" ,o,njili'à 
a; tirt'*u'" 

'p"t 
"''."' trxento l'ultimo Bilarcio definitivamenle

tassativamente ,.golr," a]i, 
previsre nel b"t,.t" 

rrìlsura non superiore tnensilrnq6lg 66 
"

visra Ia Deliberazione o,u'*'t*g: " 
r";;;;;-,deliberaro' cor) esclusione delle spese

deu'art. 42.comma 2. ,",, ":"'.*l'o t""r.*'r. ,o 
dr pagamento lrazionalo in dodicesimi:

ai.p,"ursion" pe;;:;; ;;:'r:' 
o"' ' it. 

' 
,'i :rJ"tffil';1li',Jil';r,.:11,: rU::Visto it C.C.N.L . det Ot/}a,

v,isto jr c.c.r.D. vigenre. Jlf: 
* rT renera iì

vlsta la successiva nota pro
che re riquidazro;i;",':J#,.^i11.ì o.o', i0.0r.20r2. c

srngorirìespons;ffi;;"fl.::."",,;;;;;;',Ji,1;,illl":#§j:,r"""J:r.:::ffifJl"1;

.li:l:"^i: 
determinazioni del capo selrore no j6_J7.arr assegnazione della resnc

uou.ssa M.R. De aur,,-,''Tuo"'ì'0", or*.0,*.#r-38-39-40-41' 
del l8-01-201J. relarive

r'r.Fe,,ara. òì, i,, ,]flo""r,,ion'"u 
t' i "ò,"."".'",iI,',.,'ft,:Ji':o,}:' 

::B:[:ilail.Vista, la determinazione 
de

personate del sertore u.,,".],^l1r:::trore 
no i5 det r8,

con la quaie si individuavano lo],g-e 
alivil.a prn;"oru.ì.n,. 

0,1/20.13 relativa all'individuazione 
del

e cuozzo. ( an. r.r ren. u.o.r',.'o*no"t' 
éirr"ì ,r. 

"'ìil]:i:'i:;;lI,'ilÌrl.i;';i. ;,,i;rì

tfflgio potitiche Sociati
Prot.n".,{ll /u.a/o ( -.:.;._ :.r,t-,.

Determinazione n" {./J-



vista, la nota prot. n /u.a. del 04/04/2013,che si allega, con [a quale si tbrniva il prospetto dei turni

di reperibilità di 4 giorni feriali e 2 giorni lestivi per il mese di Aprile 2013 dei seguenti dipendenti:

Dott.ssa Di Tota Maria Grazia. Dott.ssa Gaeta Chiara e Sign Spirito Tommaso:

Vista, l,autorizzazione del caposettore prot. n"191/u.a.. che si allega, che alttorizzava i dipendenti

Di Tota e spirito ad espletare lavoro straordinario per il giorno 30/04 dalle ore 17.00 alle 1 8 30 per

1'esecuzione di un prowedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli;

visto I'allegato prospetto che comprende i singoli ir.nporti per ogni dipendente con gli spettanti

salari accessori;

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

2013, corr la busta paga del nrese di Maggio 2013' per il Settore Politiche Sociali;

Ritenuto di dover procedere alla plesa d'atto della citata disposizioue. per la liquidazione dei

salari accessori. relativi ai dipendenti del V Settore, da inserire t.rell'elaborazione del mese di

Maggio 2013, con're da prospetto che si allega;

Tanto Premesso 
DETERMTNA

1.

2.

Liquidare, le indennità di cui all'ad. 17 lettera l. ai dipendenti: Dott.ssa M. R. De Carlo,

T)ott.ssa M.G. Di Tota. Dott.ssa C. Gaeta. Sign G Barberio' Sig M Ferrara' Dott ssa I-

Esposito, come da prospetto che sia allega;

Liquidare, il salario accessorio per le attività particolarmente disagiate svolte dai

dipendenti Grasso( arr. 1 3 lett. a). Di Falco ( art. 13 lett. b). Fabozzi e Cuozzo ( art. 13 lett. a

ede);
Liquidare, il salario accessorio contenuto nella disposizione' prot n' 158/u'a' del

o4lo4l2o13, citata in premessa, relativo alla reperibililà del mese di Aprile 2013 per i

dipendenti Dott.ssa M.G. Di Tota, Dott.ssa C' Gaeta e Sign T' Spiritol

Liquidare le or.e di straordinario come da attorizzazione n' 191/u.a., che si allega. ai

dipendenti Di Tota e SPirito;

5. Dare atto che Ie disposizioni di

Stipendi:

cui ai punti precedenti sono depositate all'Ufficio Paghe e

4.

6. Dare atto che [a spesa di cui ai punti

copertura nei competenti capitoli di

impegna automaticamente;

1 . Inviare il presente provvedimento all'uthcio di Segreteria Generale per

pubblicazione del presente atto' non contenendo in.rpegno di spesa'

L'istruttore

precedenti, come da prospetlo che si allega. trova

spesa del personale dipendente che il software

la
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Comune di Villuricca
Provincia di Napoli

Servizi Sociali

Prot. tto 158/tL.n./04-04 2073

Al Segretario Generale

Al Responsabile dell'Ufficio Personale

P.C. Al Comandante c{ei Carabinieri di Villaricca

Oggetto: Prospetto turni di reperibilità Ufficio Servizi Sociali mese di Aprile 2013

Si comunicano i turni della reperibilità per i1 mese di Aprile clei seguenti dipendenti :

- Dott.ssa Di Tota Maria Grazia-Assistente Sociale Giorni Feriali: 14-28

Giorni Festivi: 09- 19-22-30

Giorni Fetiali: 7-21

Giorni Festivi: 05- 1'1,--1,5-18

Giorni Feriali: 7-28

Giorni Festivi: 09 -11-22-30

- Dott ssa Gaeta Chiara- Assistente Sociale

- Spirito Tommaso- Autista

Recapiti Telefonici:
Dott.ssaDiTotaMariaGraziaufficio08l,/8191331-cel1.329/3190077-(casa087/8946374)
Dott.ssa Gaeta Chiara ufficio 081./819L342 - cell. 348 / 5162157 - (casa 081/ 8947346)

Spirito Tomma so - 334 / 6232038 - (casa 087 / 8949400 )

Si invia per g1i adempimenti consequenziali.

Villaricca, 04-04-2073 . :-;.;;?.".-
'-;1: J--(r'!'i

/i.;',&,'L:t.\
i'=lE +EY., )Éì\ \Ér-§#?d",..,f1

...-_ajo!,, /' 'i-," 1; ! '

Dott.ssa



Conune di Villaricca
Provincia di Napoli

Settore V

Prot.n" 19l/u.a.

Oggetto: comunicazione-

Villaricca, Li, 2/512013

Al Capo Settore
SEDE

/ \ti, 
^,' ",i ;ih,\tp '

YlV
,j\

I sottoscritti dipendenti Di Tota M. Grazia e Spirito Torriliiàso , comunicano di aver effettuato ilgiomo 30/4120L3 , lavoro straordinalio darle oie r 7,00 , alre ore 1g,30 , per incontro ploterto diminori con la madre , come da prowedimento del Tribunale di Napoli .
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DR, T, TOMMASIELLO

Dipendente

itraord. Diurno
DI TOTA M. GRAZIA

SPIRITO TOMMASO

Rep e rib ilità feriale
DI TOTA MARIA GRAZIA

GAÉTA CHIARA

SPIRITO TOMMASO

DI TOTA MARIA GRAZIA

GAETA CHIARA

SPIRITO TOMMASO

lnd. Maneggio va lori

CUOZZO M. CARMINA

FABOZZI MARIA

Art.17, lett. F) cat. C

BARBERIO GIOVANNA

EsPOSITO IMMACOLATA

FERRARA M. ANNA

ribilità festiva

Art.17, lett.f) cai. D

DE CARLO M. ROSARIA 208,33

DI TOTA . GRAZIA 208,3 3

GAETA CHIARA 208,3 3

lndennità di disaqio cat. A

DI FALCO MARIA PIA

FABOZZI MARIA

GRASSO LUIGI

lndennìtà dì disagÌo cat. B

CUOZZO M. CARMINA


