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Determinazione no
-/ .{ l1)/ del

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALARI ACCESSORI MESE DI MARZO 2014

SETTORE POLITICHE SOCIALI.

IL CAPO SETTORX
Yisto il vigente Regolafteùlo di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.

51/2003;

Visto il Decrcto dcl Ministero delÌ'lntemo 13 febbraio 2014, con ii quale veniva dillèrilo il tennine
per 1'approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile 201,1;

Visto il combinato disposto tla i1 conrma I e il comma 3 dell'art. 16l del D. Lgs. 1 8 agosto 2000. n
267. con il quale viene slabilito che, ne1 caso di proroga deÌ lermine per l'apptovazione del Bilancio
di previsione da parte di llolme statali, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio p
rowisorio, prendendo come rifedmento l'ultimo Bilancio definitivamente èpprovato, con la
possibilità di eflèttuare spese in misura non sùpedore mensiimente ad un dodicesimo delle somme
previste nel Bilalcio deliberato, con eschLsione del1e spese tassativamente regolate dalla lcgge o

non sÙscettibili di pagamento frazionato in dodiccsimi;

Vista Ia Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del l3/1212013, con la qùale, ai scnsi dell'art.
42. comma 2, iett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Biiancìo di plevisione
per l'anno 2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale rL.'76 del20/1212013, con la quale, ai sensi dell'art. 169,

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, l. 267, veùiva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per

l'anno 2013, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati g1i obiettivi
di gestione ed i reiativi capitoli di entrata e di spesa;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 311012013, con la quale venivano confermatc le
posizioni orgadzzative per la gestione de1 PEG;

Viste le deteminuioni del Capo Settore oo 1 17- 118- I l9- 120 - l2l-122 del I1/01/2014, relative
all'assegnazione della responsabilità del procedimento ai seguenti dipcnde!ti. rispEtt ivamente:
Dott.ssa M .G. Di Tota, Dott.ssa C. Gaeta, Dott.ssa M. R. De Carlo, Sig.ra M. Ferrara, Sig.ra G.
Barbedo, I)ott.ssa l. Esposito;

Vista, la deteminazione del Caposettore n" 35 del 18/01/2013 relativa all'individuazione de1

personale del Settore V che svolge attività particolamente disagiate, ex art 13 del C.C.D.I. vigente,

con la quale si individuavano i dipendenti Grasso (art.13 lett. a), De lalco ( afi. 13 lett. b), Fabozzi

e Cuozzo, (art. 13 lett. a ed e) i
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Vista, la nota prot. n'38/u.a. del 06/03/2014 che si allega. cor la quale si fomlla il prospetto dei

tumi di reperibìlità rli 4 giomi feriali e 2 giorni festivi per il mese di mazo 2014 dei seguenti

dipendenti: Doft.ssa M. G. Di Tota, e Sig T. Spirito;

Visto l'allegato prospetto che comprende i singoii importi per ogni dipendcnre con gli spettanti

salari accessori:

Ritcnuto di clover procedere alla liquidazione dei suddetti salali accessoli. relativi al [rese di

rnl:zo 2011. con ia busta paga del mese aprile 2014' per iL Sellore Polilichc sociali ad

eccezione delle spettanze relative allo straordinatio diurno, che sararuro liquidate con sepamto atlo

come disposto nella PEC del Segetario CeneraÌe del 8 oltobre 2013;

Ritenuto di ilover procedere alla presa d'atto della citata disposizione, per la lìquidazione dei

salari accessori, r.elativi ai dipen<1enti del V Settorc, da inserire nell'eiaborazione del mesc di Marzo

2014, come da prospetto che si allega;

Tnnto Premesso 
DETERMTNA

2.

t_

4.

!.

Liquidare, le indeinità di cui all'art. 17 lellera f, ai dipendenti: Dott.ssa M G Di Tota-

Dott.ssa C. Gaeta, Dott.ssa M. R. De Carlo, Sig.ra M Fenala' Sig.m G Barbcrìo Dott-ssa

l. Esposito, come da prospetto che sia allegai

Liquidare, iÌ salario accessorio per le attivilà particola.mente disagiate svolte dai

dipendenti Grasso (art.li lett. a). Di F'alco ( art. 13 lett. b). Cuozzo ( art ll lett a ed e) ;

Liquidare, il salado accessolio contenllto nella disposizione' prot noj8/u a del

0610312011, citata in premessa, relativa alla rcperibilità del mese dj marzo 2014 per i

dipendenti Dott.ssa M.G. Di Tota, e Sig. T. Spirito;

Darc atto che le spettanze rclative allo straordjnario diumo salnnno liqìlidate con separato

atto come disposto nella PEC de1 Segretario Generale del 8 ottobre 2013;

Darc, atto che gli importi dei salari accessori sopra cilati sono riportatì neÌ prospello che si

aLlega;

6. Dare atto che la spesa di cui ai punti precedenti, come da prospetto che si allcga, lrova

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

impegna automaticamente;

7. Inviare iì preseote prowcdimento all'Ufficio di Segleteria Cenerale per la

pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa'

Dare atto che la presente è tecnicarnente regolare ai sensi delD.l.. n" I7412012 e del Regolamento

Comunale approvato con deliberazione di C.C n' 14 del 30/4/2013.

y [Lrctq ;!:ìUly Dott.ssa M



IOMMASIEILO

DipendenteAccessoridi marzo 2014

Straordinario diurno

Codice
Base MoltiplicatoÀ RisLrlt.in

25

2A

329,49
50101 BARBERIO GIOVANI\IA 13,L795

11,6191

14,5305

18,8623

50116 CUOZZO M. CARMINA 232,38

50049
DE CARLO M.
ROSARIA

20 290,67

50100 GRAZIA
30 565,87

Reperibilità feriale

50048 FERRARA M Ar\rÀr^ L4,5755 2A,50 298,80
50114 JI-II1I I U IUMMASO L3,2661

50100
IJI I {.]TA MARIA
GRAZIA 10,33 t

4

41,32

41,32
50114 sPtRllo toMMASO 10,33

Heperibilità fF+ivÀ

Art.17, lett. F) cat. C

50100
DI TOTA MARIA
GRATIA 20,66

l

2l 47,32

41,32
5011.4 SPIRITO TOMMASO 20,66 2

166,67
BARBERIO GIOVANNA
ESPOSITO

iMMACOLAT,A
766,67

rÈKBAI{A M. ANNA 766,67

4ft.17, lett.f)cat. D

DT CARLO M,
ROSARIA

208,33

208,33

208,33

DI TOTA . GRATIA

GAETA CHIARA

lndennità di disagio cat.

DI FALCO I\4ARIA PIA 54,54

57,27
GRASSO TUIGI

FABOZZI MARIA

l
57,21

25,90

Inoennttà ctidisagio cat. B

LUUIIO M, CARMINA



Comune di Villaricca
Provincia di Napoli

Servizi Sociali

Prct. n" 38 /u.a./6/3201q

,A1 Segretario Generale

Al Responsabile dell,Ufficio personale

P.C. A1 Comandante dei Carabinieri di Villaricca

oggettor Prospetto turni di reperib ità Ufficio servizi sociali mese di Marzo 2014

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

Dott.ssa Di Tota MaÌia Grazia-Assistente Sociale Giorni Fefiali: gfl2/20/24

Giorni Festivi: 9/23

Spiiito Tommaso- Autista Giorni F eriali: 8/12,/20/24

Giorni Festivi: 9/23

Recapiti Telefonici:
Dott.ssa Di Tota Maria Grazia ufficio 0g1,/g19.L337_ cell.

Spirito Tommaso - 334/ 6232038 - (casa 081/8949400 )

329 /3790017- ( casa 08-L / 894637 4)

Si in,ia per g1i adempimenti consequenziali.

Il Capo Sèttore
Dott.ssa Mada.Éf l@"rn.

Villaricca, 6/3/2014


