
Ufficio Politiche Sociali
Prot.n' ,f ,3/r /u.al i24 . gc, /or r_

Determinazione no CJ /
OCGETTO: LIeUIDAZIONE SALART
SETTORE POLITICHE SOCIALI

vìsto.il visenre Resoru."n,o ai 
".n,utliLriac,xPpl.i,1il3xB",,o",u,,on" oi consiglio comunare n.5 r i2003;

vi§to il Decreto der Ministero del'rnrerno li rcbbraio 2014, lon ilquale veniva dirlèrito iÌ terminener l !ppro!17ione uel Rilaneio Ji prr\ isionc rl lo"rir"joi+' 
ii yuo,\ v§,,,

Visto il cùmbinato Lljsposto rra iLconìma I e il comma 3 dell,an. 163 ctel D. Lgs. lg agosto 2000. n.267' con ir quare \ iene srabiriro che. ".r *.o ai p.oiog" .r"r ,#i,ì. p., i lip'r", -ione der Birancir..rdi previsione da parte di nome stalall,_ si intende alltomaticamente autorizzato l,esercizioprovvisorio, prendendo come riferimento t,uttimo eilanci; Je;i;iiffi";i" approvaro, con lapnssibiJìta di elfetruare sD(se in misrrra non.5Ìrpg ore ."^ifrr*"-"J 
""'àidicesimo delle sommepreriste nel Bilcncio deliberato con g5olÌr5i6re a"lr" ,p"." ir.rìri"".ìntì"i"gotut" dalla legge onon suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi:

Vista ll Dcliheraziune Ji Consiglio Comunare n. l0l Jct ll l2 2011. con la qurre, ai :ensi dell.rn.
jl;i?T,il"ri,\ì,,brder r) Lgsìrsag".roi.oÀ.,,r;;.,;";;:;p.;:i,o,ir.l,ir,n"io.ri p..",ion"

Jiill:"i::H.,i::llJfiliiiim':"::;1:.!,er-2g/r2l2u13'.cu,rxquare'aisenside,'art 16e,

r-.nno zo, . ,"ì,*; ,,tì;#:.,i";"":.:;ì';.lr{Ji;,:.li,t,illh=:"",J1:;il,iìì,:iÌ:,ffJ
di gesrione ed i relativi capitoli cli entrata e rli spesa;

Visto iì D.t"gs. n.26712000:

Vistr la disposizione sindacale n. 8]g7 del l/10/2011, con la quale venivano contèrmate leposizioni organizzative per la gestione del pEG:

Viste le determinazioni del Caoo Sefore.n. l l7_.I lg_ tlg- 120 _ 121_122del 3t/01,/2014. relativelll'as.egnaziune oelh .c.oon.ahrlirr dei proccdjrn<nto .ri ."g*nì.'a*""j".,; ri,perrir.rnente:Dou..sa V .u. Di rora. Dor...d r-. c""ru. oo,,.,."'ri. n. oi'È,,ri" i,,*ìliil,. ,"*... ,,a., ,,.Barberio. Dott.ssa I. Esposito;
Vista, ls LlcternlinazLune riel Canosenore u. l5 clcl lg/01/2013 relativa aÌl,individuazione clel
f:ls:nare grl ì:rrgr: v che s\oIse riti\ iràpa,ri*t*_",,t" ji.aiol,';;iil, 

C.C.D.r. visente.con ta quote si ìndir i.lurvrìnu i ilinendenri òrasso (art. r3 t.;.'a)l ì;; F;ì:;'a;tì r I tett. b), Fabozzie Cuozzo, (afi_ 1l lett. a ed e) ;
Vistr, Ia nota prot. no22lu.a. del 0.1/02,^lU1+ che.sr ellegr. con la quale si torniva il prospetto deiturni di repcribilità di .l giomi lèria]i c r giorni rèsri!i !* "r*"ìì r"ru"io -20I4.r.-i secuenriJio;nocrrj: l).,L\:J N4. ij. I)i 1",. c .ig ì. spi,.-.

Fr

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Settore V

a/fo1/7-77,
,,\CCIìSSORI ]\IESE DI T.EBRRAIO 2OI]

del



Vista la nota prot. l7l'.a Jcl 06t03/201.1, che si allcga, con la quale i dipendenti Cuoizo e Fabozzi,
chiedcvano la liquidazione dcll indennità mnneggio valori (art. l7 deÌ vigenre c.c.D.l.) relariva al
mese di tèbbraio 201.1:
vista la deteminàzione n. 107 del 30/01/2014 con la quale si aurorizzava la dipendente Di Falco
Maria Pia a prestare n.2 ore di lavoro straordinario il giorno 20 gennaio 2014 per garantire
i'apertura pomeridiana della biblioteca comunaie;
Visto I'allegato prospetto che comprende i sjngoli importi per ogni dipendente con gli spettanti
salai accesso ;
Ritetruto di dover procedere alla liquidruione dei suddetti salad accessori reiativi al mese di
fèbbraio 2014, con la busta paga del mese marzo 2014, per il Settore politiche Sociali;
Ritenuto di dover procedere alla presa d,atto della citata disposizione, per la liquidaziole <Jei
salari accessori, relativi ai dipendenti del V Settore, da inse re nell'elaborazione del mese di Marzo
2014, come da prospetto che si aìlega;

Tanto pr€messo

DETERMINA

2.

3.

1. Liquidare, le indennità di cui all'art. 17 letrera f, ai dipenderti: Dott.ssa M. G. Di Tota,
Dott.ssa C. Gaetq Dott.ssa M. R. De Cario, Sig.ra M. Fenara, Sig.ra G. Barberio, Dott.ssa
l. Esposito, come da prospetto che sia allega;
Liquidare, il salario accessorio per le attività particolarmente disagiate svolte dai
diperdenti Crasso (afi.13 lett. a), Di Falco ( art. 13 lett. b). Cuozzo ( alt. 13 lett. a ed e) ;
Liquidare, il salario accessorio contenuto neÌla disposizione, prot. n.22lu.a. del
04/02/2011, citata in premessa, relativa aila reperibilità del mese di lèbbraio 201,1 per i
dipendenti Dott.ssa M.G. Di Tota, e Sig. T. Spirito;

1. Liquidare, il salado accessorio contenuto nella disposizione, prot. o. 37l/u.a. del
0610312014, citata in premessa, relativa alla indennità maneggio valori per il mese di
lebbraio 201:l per le dipendenti Cuozzo e Fabozzi;
Liquidare il iavoro accessorio di cui alla determinazione n. 107 del 30/01/2014 relativo a n.
2 ore di lavoro shaordina o prestate daÌla dipendente Di Falco M. pia il giomo 20
gennaio20l,l per garantire I'apertura pomeridiana della biblioteca comunale;
Dare, atto che gli importi dei sala accessori sopra citati sollo.iportati nel prospetto che si
allega;

7. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti, come da prospetto che si allega, trova
copetura nei competenti capitoli di spesa del persoaale dipendente che il softwa.re
impegna automaticall1ente:

8. Inviare il presente provvedimento all,Ufficio di Segreteria Cenerale per la
pubblicazione del ptesente atto, non contenendo impegno di spesa.

Dare atto che la presente è tecnicamente regolare aj sensi del D.L. n. I7,1/2012 e del Regolamento

Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del l0/4/2013.

6.

11'



7
Dr-ssa T.

TOMMASIELLO

Accessori di Febbraio
20r4 Codrce Dipendente Base Moltiplicatore Risultato

Straordinario diurno

50171 DI FALCO M, PIA lL,67 2 23,35

Reperibilita feria le

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

50114 SPIRITÒ TOMMASO 10,33 4 47,32

Reperibilità festrva

50100
DI TOIA MARIA
GRAZIA 20,66 2 47,32

50114 SPIRITO TOMMASO 20,66 2 47,32

lnd. Maneggio valori

CUOZZO M, CARMINA 9,00
FABOZZI MARIA 9,50

Art.17, lett. F) cat. C

BARBERIO GIOVANNA 166,67
ESPOSTTO

IMMACOLATA 766,67
FERRARA M. ANNA 766,67

Art.17,lert.f)cat. D

DE CARLO M. ROSARIA 204,33
DIIOIA, GRAZIA 208,33
GAEIA CHIARA 208,33

lndennità dìdisagio cat. A

DI FALCO MARIA PIA 21,88

GRASSO LUIGI 54,54

FABOZZI MARIA 51,81
ndennità didisagio cat. B

CUOZZO M. CARMINA 24,53



Comune di Villaficca
Provincia di Napoli

Servizi Sociali

Prot. n' 22 /u.a./Uzn014

AI Segetado Generale

Al Responsabile dell'Ufficio personale

P.C. Al Comaadante dei Carabinieri di ViÌlaicca

Oggetto: Prospetto tuni di repedbilità Ufficio Servizi Sociali mese di FEBBRAIO 2014

Si comunicano i turni della reperibilità per il mese di Gemaio dei seguenti dipendenti :

Dott ssa Di Tota Maria GÌazia-Assistente Sociale Giorni Feriali: 7_12_1g_26

Giorni Festivi: 16-23

Spirito Tomma6o- Autista Giorni Feriali: 5-13-19-28

Giorni Festivi: 9-23

Recapiti Telefonici:
Dott.ssa Di Tota MaÌia Grazia ufficio 081,/8191331- cell.

Spirito Tommaso - 334/ 6232038 - (casa 081,/ B9494OO )

329 /3-190017- ( casa 081/ 894637 4)

Si invia per gli adempimenti cor»equenziali.

11 Cap

.7-_ ot vfr\
/sZG-\I
ìl lFrlr-r i;;t,qtffiE-jr'
\ì^4ry2,/,r.^\11_7

<rlnRù

Y111aicca,4/2/2014

Dott.ssa Maria T ornmasiello



Comune di Villariccs
Provincia di Napoli

V Settore

Prot.n.4l /ud

dd e-3- zoJ\
All'uff icio del Personale

e p.(. Al Capo Settore

SEDE

Oggetto: richiesta di liquidazione salario accessorio art.17 C.C.D.I. Meee di febbraio

2074,

I-e sottoscritte Maria Carmiaa Ctozzo e Fabozzi Maria, dipendenti di questo Ente,

assegnate al V Settore : Politiche Sociali, Culturali e Formative

chiedono

la liquidazione del salario accessoio per maneggio valori ( ticket mensa ) relativo al mese

di febbraio 2014 (ai sensi dell' art 17de1 C.C.D.I. vigente) .

Distinti saluti

Le dipendenti:

sign. Maria Carmina cuozzo O'rL tl-"- ,'6---,^-
sign. Maria Fabozzi '1:.^!; " , V .^r"qr-


