
COMUNE DI YILLARICCA
Provincia di Napoli

Settore V
Ufficio Politiche Sociali
Prot.n" ))5 /u.a/.lz-Z-bLt1

Determinazione n" 3f+ del rP/|.,/t"t(
OGGETTO: LTQUDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI GENNAIO 2014
SETTORE POLITICHE SOCIALI

IL CAPO SETTORE
Visto il vigente Regolamento di contabilità. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunalc n.

51/2003;

Visto il Decreto del Ministero deìl'lnterno 19 dicembre 2013. con il quale veniva differito i1

tem ne per l'approvazionc de1 Bilancio cìi previsione al 28 febbraio 201,1;

Visto il coNbinato disposto tra il comma 1 e il comma I dell'at. 163 del D. Lgs. l8 agosto 2000, n.

267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del tcrmine per l'approvazione del Bilancio
di prcvisione da parte di nonne statali, si intendc automaticanente autorizzato l'esercizio
prowisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio dclìnitìvamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese il1 misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
preliste nel Bilancio deliberato, con csclusione deÌle spese tassativamente regolate dalla leggc o

non susccttibili dì pagamento frazionato in dodicesimi;

Vista la DeÌibcrazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13/1212013, con la quale, ai sensì dell'ar1.
42, comma 2, lett. b) del D. l,gs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato ii Bilancio di previsione
per I'amro 2013;

Vista Ìa Delibera2ione di Giunta Comùlale n. 76 del 20/12/2013, con la quale. ai sensi dell'art. 169,

comma 1. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piirno Esecutivo di Gostione per
l'alno 2013, e velivano individuati i Responsabili dei Seltori, cui venivano assegnati glì obicttivi
di gestiore ed i rclativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Vista la disposìzìone sindacale n. 8387 del 3/10/2013. con Ìa quale venivano confcmate le

posizioni orgaùizzative per la gestione del PEGt

Viste le detenninMioni del Capo Settore no 117- 118- I l9- i20 - 121-122 d,el31/01/2014, relative
ali'assegnazione della respo[sabilità de1 procedimeDto ai segùenti dipendenti. rispetti\amente:
Dotlssa M .G. Di Tota. Dott.ssa C. Gaeta, Dott.ssa I\4. R. De Carlo, Sig.ra M- !-errara, Sig.ra G.
Barberio, Dott.ssa I. Esposito;
Vista, la detemiraziore de1 Caposettorc n'35 del 18/01/2013 relativa all'individuazione del
personale de1 Settore V che svolgc atlività paticolarmente disagiale. ex arl 13 del C.C.D.I. vigcnte,
con la quale si individuavano i dipendenti Grasso (art.13 lelt. a), De lalco ( art. 1 3 ìett. b), Fabozzi
e Cùozzo, (afi. 13 1ett. a ed e) :



I
I Vista, la rota prot. n b9l u.a. de1 l1-12-2013 che si allega, con la quale si fomiva il prospetto clei

I urni di repcribilità di + gjomi fcriali e 2 giorni festivi pe| il nlese di Gcnnaio 2014 dei seguenti

V dipenclenti: Dotr.ssa M. C.Di Tola, Doll.ssa C. Gacta e Sig.'1. Spirito;
7 Vi.t, là nota prot. 25'!.i del 11/02/2014, che si allega. corì la quaÌe i dipendenti Cuozzo e Fabozzi,

chiedevano la liquidazione dell'indemità maneggio valori (art. 17 del vigente C.C.D.l.) reladva al

mcse di gennaio 2014:
Yisto l'allegato prospetto chc conrprencìe i singoli ìmpofiì per ogni dipendente con glj spcttaùti

salariaccessori;
Ritenuto di dover procedere aila liquidazione dei suddetti salad accesso relativj al mese di
Cennaio 2014, con la busta paga del mese FebbÉio 2014, per il Settore Politiche Sociali;
Ritenuto di dover procedere aila presa d'atto della citata disposizìone, per la liquìdMione dei

salari accessori, relativi ai dipendenli del V Settore, da inserire ne1l'elaborazione de1 mese di
Febbraio 2014, come da prospetto che si a11cga;

Talrto premesso

DETERMINA

Liquidare, le indcmrità di cui àll'art. 17 lettera f, ai dipendenti: Do1l.ssa M. G. Di lota,
Dott-ssa C. Gaeta. Dott.ssa M. R. De Carlo, Sig.ra N{. Fenara, Sig.ra G. Barberio, Dott.ssa

l. F,sposito, come da piospetto che sia allega:

Liquidare, il saialio accesso o per le attivilà particolamlentc disagiate svolte dai

dipendenti Grasso (afi.l1 lctt. a), DiFalco(aft. 1:ilctt.b). Cuozzo (ad. 13 lett.aede);
Liquidare, i1 salario accessorio contenuto nella disposizione, prot. n"691/u.a. dol

31112/2013, citata in premessa. relatìva aìla reperibilità de1 mese di gennaio 2014 per i

dipendellti Dott.ssa M.G. Dì Totà, e Sig. l . Spirito;

l.

)

4. Liquidarc, il salarjo acoessorio contenuto nella disposizione. prot. n" 25//u.a. del

1110212011, citata in prcmessa, relaliva alla indennità maneggio valori per il mese di

ge laio 2014 per la dipcndente Cuozzo;

5, Dare, atto che gli importi dei saLari accessoti sopra citati sono dportati neì prospetlo che si

allega;

6. Dare atto che là spesa di cui ai punti precedenli, come da prospetto chc si allega, trova

copertura nei competenli capitoli di spesa del personale dipendentc chc il software

impcgna automaticamente;

7, Inviare il presente provvedinento all'Ufficio di Segreteria Generale per Ia

pubblicazione del pÌesente atto, non contenendo impegno di spesa.

Darc atto che la presente è tecnicamente regolare ai sensì del D.L. n" 174/2012 e del Regolamento

Comunale approvato oon deliberazione di C.C. n'34 del30/4i2013.

Dott.ssa



/

ffim-t
DE CARLO M. ROSARIA I 208,33

Drrora GRA/ra i -logrr
GArrA cHTARA I roa,::

lndennità di disapio cal. A

DI FALCO MARIA PIA 51,21

GRASSO LUIGI 51,27

lndennità di disasio cat. B

CUOZZO M, CARM INA 23,77

Dr.ssa T.

TOMMASIÉLLO

Accessorì di gennaio

20L4 Codice Dipen de nte Base Mo,tiplicatore Risultato

Reperìbilità feriale

50100
DI TOTA MARIA

GRAZIA 10,33 4 47,32

50114 SPIRITO TOMMASO 10,33 4 47,32

Reperibilità festiva

s0100
DI TOIA MARIA

GRAZIA 20,66 2 41,32

50114 sPtRllo loMMAS0 20,66 ) 41,32

lnd. Maneqeio valori

50116 CUOZZO M, CARMINA 9,50

Art.17, Iett. F)cat. C

BARBERIO GIOVAN NA 166,67

ESPOSITO

IMMACOLATA 166,67

TERRARA M, ANNA 766,67



Comune di ViUuricca
Provincia di Napoli

Semizi Sociali

Prct. n" 691 /u.a.fi1-12-2413

Al Segretario Generale

Al Respon:abiJe dell'Ufficio Per'onale

P.C. Al Comandante dei Carabinieri di Villaricca

Oggettor Prospetto tttni di rePeribilità Ufficio Servizi Sociali mese di Gennaio 2014

Si comuricano i turni de11a reperibilita per il mese di Gemaio dei seguenti dipmdenti :

Dotlssa Di Tota Maria Grazia-Assistente Sociale

Dott.ssa Gaeta Chiara' Assistente Sodale

Spirito Tommaso- Autista

Giomi Feriali: 09-17-2t128

Giorni Festivi: 05-19

Giorni Feriall 07-1&21 -30

Giorni Festivi: 12-26

Giorni Feriali: 09-1&24-30

Giorni Festivi: 05-26

Recapiti Telefonici:
Dott.ssa Di Tota Malia Grazia ufficio 081,/8191331- cel1. 329 / 3190017- ( casa A$ / 8946374)

Dott. ssa Gaeta ChiaÌ a .ufticio 087/8191342 - ce11-. 348 / 51'62151,

Spirto Tom::laso - 334 / 6232038 - (casa 08L / 89494A0 )

Si irrvia per gli adempimenti consequenziali.

ViLlaricca, 31-12-2013

Doil. iello



Comune di Villaricr:n
Provincia di Napoli

I/ Settore

Pt ot.r.I i lLrt
S,l 7t - ez .i "t,, All'ufficio del Personale

e p.c. Al Capo Settore

SEDF

Oggetto: tichiesta di li luidazione salario accessotio art.17 C.C.D.I. Mese di gennaio

20'14.

Le sottoscritte Mada :armina Cuozzo e Fabozzi Maia, dipendenti cli questo Ente,

assegnate al V Settore : I oiiiiche Sociali, Cu]tutali e Foinative

chiedono

la liquidazione del salati I accessorio per maneggio valori ( ticket mensa ) telativo al mese

r'1i gennaio 2014 (ai sensi deil' art 17del C.C.D.Ì. vigente) .

Distit-rti sahrti

11 febbraio 2t14Viilaricca,

Le clipendenti:

Sign. Maria Catmina Cuozzo

Sign. Maria Fabozzi

,.

e Z?L fF cc'r. (]-.-


