
COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Settore V
Ufficio PoliticheSociali
Prct.n"4;i- )f I tq lr.al
Determinazione n" y'o.l ll/'tft'tt,del

OGGETTO: LIQUIDAZIONII SAI,ARI ACCESSOIù MESE DI DICENIBRE 2013
SOTToRE POI,ITICHE SOCIALI

tL CAPO SETTORE
\risto il vigente Regolaùeito di conlabililà. approvato con Deliberazione di Consiglio ComuDale n.

51/2001:

Visto il Dccleto dcì Millistcro dell'lnterno l9 dicembre 2013, con iÌ quale vcniva dilÈr'ito i1

termine pel l'applorazione del Bilanoio 11i previsioùe al 28 febbiaio 2014;

\-isto il corrbinato disposto tra ll comma I c ll comma 3 dell'afi. 163 deÌ D. Lgs. 18 agoslo 2000, 1,l.

267. con il quale vìene stabilito che, nel caso di proroga del tennine per l'approvazione de1 Bilancio
di plevisione da pa e di norùe slatali. si intende automaticamente autorizzato l cscrcizio
provvisolio. prenderdo co1ne IiferimeÌrto l'ultimo Bilancio defldtivamente approvato, con Ia

possibilità di ellettuare spese in misura non superiorc mensilmente ad un dodicesirno delle sorrlnc
pre\.iste ncl Bilancio deliberato. con cschisiorc delle spese tassativamente regolate dalla legge o
lloù susceltibili di pagamento frazionalo in dodicesimi:

Vista la Deliberazione di CousigÌio Conunale n. 101 de1 13/1212011. con la qùale. ai sensi deÌl'arl.
,12. comlna 2. letl. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva àpprovato il Bilancio dì previsirine
per l'anno 2011;

Vista la Deliberazìonc di (ìiunra Contmale n. 76 deL 20/12/201i, con 1a qualc. ai sensi dell'afi. 169,
coinnra 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000. n- 267. r,eniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione pcr
l anno 2013. e venivano individuati i Rcsponsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi
di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

visto ilD.Lgs. ù.267 i2A00;

Vista la dìsposizioue sindacale ù. 8387 del 3/102013, con la quaÌe venivano confermate le
posizìoni organizzative per la gestione dcl PEGt

Viste 1e detenninazioni del Capo Settore n' 36-37-38-19-40-41, deÌ 18-01-2013, relative
all'asscgnazione della responsabilità del plocedimento ai seguenti dipendenti rispettivaneite :

Dott.ssa \,1.R. De Carlo, llolt.ssa l\,l.Ci. Dì Tota, Dott.ssa C. Gacta, Sign. G. Barberìo, Sig. M.
Fc.rera. Dott.ssa l. Esposito;
Vista, la determinazione del Caposettore n'35 del 18/01/20i3 rclatlva all'individuazione del
personale del Settore V che svolge attililà particolarmente disagiate, ex afl 13 dcl C.C.D.I. vìgente.

cor la quaÌe si individuavano i dipendenti Grasso( aft.13 lett. a), De [alco ( art. 13 lett. b), È-abozzi

e Cuozzo. ( afl. 13lett. a ed c):
Vista. la noia prol. n'617/u.a. d.d A2lDl20l3 che si al1ega, con la quale si fomiva il prospctto dei

1ùù1i di reperibilità di 4 giorni leriali e 2 giorni lcstivi per il mese di Diccmbre 201i dei segueùtj

dipendentj: Dott.ssa Di Tota Maria Grazia, Dott.ssa C. Gaeta c Sign. Spirito Tonrmaso:



Dr.ssa T. TOMMASIELLO

Accessori di dicembre rvroiii.to.q-*I-nirurtrtJ

Straordinario diurno

GRASSO LUIGI 11,6t 2A

lnd. Maneggio valori

CUOZZO M, CARM INA

Cod ce

50158

Reperibilità feriale
FABOZZI IVIARIA

DI TOTA MAR{A GRATIA

GAÈTA CHIARA

5P]RITO TOMMASO

DI TOTA MARIA GRAZIA

ESPOSJTO

IMMACOLA-TA

50200

50114

Eepglr!f!]9 fesly 
i

L
Art 17,lett.f)cal.C

GAETA CHIARA

50114 SPIRITO TOMMASO

BARBERIO GIOVAN NA

FERRARA M, ANNA

DE CARLO M, ROSARIA 208,33

208,33

208,t3

Art.Ì7 lett t)car.D

ccNL 01/01/99

lndennità di disagio gg.22
cat.A

DITOTA M, GRAZIA

GAETA CH]AR,A

DI FALCO M- PIA

GRASSO LUIGI

20,45

50199

CUOZZO M, CARMINA



Comune di Villericcs
Protincia di Napoli

Semizi Saciali

Prot. k" 617 /u.a./42-U)A13

Al Segtetaio Generale

,A1 Responsabile dell'Ufficio Personale

P.C. A1 Comandarte dei Carabinied di Villaricca

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

Si comunicar.ro i turni del1a reperibiÌità per il ùrese di Dicembre dei seguenti dipendenti :

Dott.ssa Di Tota Maria Grazia-Assistente Sociale

Dott.ssa Gaeta Chiara- Assistente Sociale

Spirito Tonrlllaso- Autista

Giorni Feriall 05-17-23-30
Giorni Festivi: 15-29

Giorrd Feriali: 0'10-19-27
Giorni Festivi:03-22

Giorni Feri ali: 03-10-23-27

Giomi Festivi: 08-29
Recapiti Telefonici:
Dott.ssa Di Tota Maria Grazia ufficio 081,/8191331- celi. 329 / 3190017 - ( casa 087 / 8946374\
Dott.ssa Gaeta Chiara ufficio 081,/8191342 - cell.348 / 5762-15-1

Spirito Tornmaso - 33416232038 - (casa 081/8949400 )

Si invia per gli adempimenti consequenziali.

Per il
Dott-ssa

Settore

Villaricca 02-12-2013

a Grazia l)i Tota



Comune tli Villaricca
Provincia di NaPoli

Servizi Sociali
(tel 081/819 t 312-fqx 08I/8 19 t 350)

e - ndil : c hiar dgaetuaAc o marc - v i ll ari c c a. n a i t

A1l'ufficio delPersonale

P.C. Al CaPo Settore

Oggetto: dchiesta di liquidazione saìario accessorio art'17 C'C'D'I'

i sottoscritti Maria carnina Cuozzo e Fabozzi N{aria, dipendenti di cluesto Ente , assegnati

al Settore Politiche Sociali,

richie<lono 1a liquidazione del salado accessorio Per maneg€iio valori ( ticket mensa ) a

partire dal01/01/2013 fino a crlata odierna (ai sensi deli' art 17dei C C D I vigcnie)

Distinti saiuti

Y111uri".r, li /. , ul?

Le dipendenti:

Sign. Maria Carmina Cuozzo

prot. n ii:i /u.a./ ltll'1/ it 1:i:.

, 
§ign Maria Fabozzi

,- q i",'2.: , ilrt1. .t|1,":,:', ",t- "ò* " '



,ta la rloliÌ prot. ÒÒj il.:1 ilil lr tl,l0 -ì. cha sl allega. con Ia qualc 1 diperdcnti Cuozzo e

:bozzi. cìrjederano ia liq,-ri.l:zi,rnc dell"intlennjtà rllancsgio valori I aft. I7.leì \ìgcntc (.C.D.1.)
JalC1.0l.20ll a tufio diccnìbre lilll'. -

Vistc 1. deternirlìrazi,.rni ,.lel caposettorc\rm. I189del 17,1211011e n- l892del 1.1,11,111)ll. con
1r- ql1aLi vcni\'a eiilo!-i7zan] il dip!ìrd!-nte Clrasso LrLigi a pr'estiue n. 23 Lrre dì la\,oro streordinario pcr

, corsentìre la realizzazione cli iniziatirc presso la sala tcatro dcl 2 circolo alidattico nei giorni di 6.
/ :p, 19 e ìo rri..n,hre

\risto lalÌellato prospelto chc c,:rmprencle i sìrrgoli importi pel ogni dipendenle coù gli speftanti
siìlÀi accessori:
Rìtenut'o di dovcr proceilere alla liquitlazionc dci suddetti salali acccssoli reÌeli!i al lrcsc di
Dicemble l0ll. con lil buslx poga clel mese Cemraio f01,1. Fer il SetLore Politichc Sociali;
Ritcnuto di dorer- procedere aÌla presa d'atlo d.l1a citata clisposizloÌ1.. llc. la liqLridaziorc dei
saÌari acccssori. reìativi ai dipemlerlti del \I Serrole, da inserire nell'elabolaziorre del ntese di
(ìennaio 201:1. comc cla pro-Lpctlo che si allcge:

I anto prernesso

DETNRNlIN,.\

Litluidare, le inclennit:i di cui all'a[t. l7 ietterà t, ai dipendenti: Dott.ssa lvl. R. Dc CarLo.

Dott.ssa \1. (ì. Di -Iotà. llott.ssa Cl. Cìacta. Sign (1. Barbcrio. Sig. N1- Ferrara- Doll.ssa l.
Esposito, comc rla prospctto chc sia iìllegai
t,iquid,rrc, ìl salrrjo accessor-io per le etti\'ità piùticolameDte disagiatc s\,olle dai
dipeÌrdenli Grasso (art.ll lett. a). Di Falco(art. 13lett. b), Fabozzi cCuozzo(art. lll.tt.a
crl e) ;

Liquidare, ìÌ salario accessulio contenLrlo nelÌa clisl-.osizìone . prot. n'617/u.a. de1

0lll2,rl0ll. cìtata in prcmcssa. releti\,a Àlla rcperibilità de1 mese di dicembrc 2013 p.r i

dipcnderti Dorr.ssa \1.C. Di Tota. Dotl.sse C. Caeta e Sig. T. Spìrito:
t.iquidarc, il salario uccessorio conleLlulo nella disposizionc, prot. n" 66.1,/,/tL.a. del

12/1112011. citata in frcmcssa. rclati\e aÌla indcnnita maneggi,.r \,alori pcr iÌ ferio.lll
01.01.201 1 1 1. 1 2.1011 per i dipendeì1ti Cuozzo e Iiabozzi;

Liquidare il salario accessorio di cùi alLc delermine del capo settore \r nn. 1789 del
l7i 12110ll c r. 1892del 2.1i1212011. relativo an.2-: ore di la\oro straordinario prestato.l.l
dipendente Grasso l-uigi nci gìolnl di 6. 13. 29 c l0 djcerì1bre presso la sala tcatro d.l 2

circolo didiìtlico:
f)arc, allo che gli impofti dei salali accessori sopra citati sono rìporlatì ncl prcspetlo che si

allcga;

7. Dare atto che la spcsa di cuì aì punti precedenti, colnc ala prospctto che si allega. troYx

copertul'a nci competcnli cal-.itoll di spesa del pcrsonalc di1-.en6"n," che il soltr'rare

iÌnpcgna automaticamente;

8. Inviare il presentc provvcdinrcnto all'Lllticio di Scgreteria Generale pel la

puhhlìcaziorc de1 preseite allo, llon conterì.r]do ir'npegno di spesa.

Dare atto.he a presente è tecnicamente rego are aì sensidel D.L. n'174/2012 e del Regolamento

Comuna e approvato con delÌberazione dl C-C - n" 34 de) 3al4/2a13.

2.

6.

1.

1.

Dott.ssa


