COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)

PA,ESE A VOCAZTONE Tt RISTt( A (D.A.2t0t det 02/t2120t4.)
SETTORX I - AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEI. RESPONSABII.E DEI. SETTORE N.
REGISTRO DI SEGRETERIA N. ,/OJ

ÌL)

OGGETIO: Liquidqzione compeienze ol personole del Sellore
del C.C.D.l - Anno 20'15-

del O? o3. /6
del

I

.L)Ò^ l{

Amminisiroliyo Ìn qpplicozione

IL RNSPONSABILE DEL SETTORI I - ANDTINISTRATTVO
VISIA

'o egolo proposto

di delerminazione;
VSTOiI Controllo Colellivo Decentrolo nlegroiivo pert,qnno 2015, soiloscriito
in Formo
definilivo in doto 28.01.20161
Che nel succitoto conkollo è siolo desllnolo o queslo Setlore Ìo sommo comp essìvo
di
€.3.282,08per o ìquidozione deg i islilull conlrottuoli qnno 20l5;
R IENUTO che occorre procedere olo llquidozione delte indennilò
di cul in proposlo, in iovore
del personole dipendenle qssegnolo o queslo Setlore, ol nello dei gìorni di mololiio re olivl
oll qnno 2015, oisensidel D.L. ti.112/2AAB;

DETERMINA

Di

opprovore inlegro ntente i'olegoio p.oposto di delerminqzlone;

e pcgore oi dipendenli di cui in proposlo, le somme o iionco dr cioscuno di
specificote, in esecuzione de CCDI-onno20l5.
Di liquidore

essi

,o.o ..np.-o_.o.e o Cop.,. ,r ffi9-pl- \ o o (. 1.28 08 o,.e o9i ore. ri.ess'
l.è i.t:l7E-:bi o Co
-oeo.o. aAt!=loo e o .-.o!.,._ r-o-o,-pag.o e,e .o^. e

necessorie.

Il Responsobile del
GiÒvon

Proposto di determinozione ciel 'Ufficio del personole

oGGEnO: Liquidqzione competenze or personore der sefiore r - Amminisrrorivo in
oppricozione
del
CCDI

- Anno

20'15.

PREMESSO:

Che con de iberozione di c.C. nltg del iAl2.2d S, di esecuzione immedloio,
siolo
oulorizoio o sotloscrizione definilivo der ccDr. onno 20rs, per Iuliizo deire risorse deèfondo
Cesllnoie o le poliiiche dl sviuppo e de le risorse umone re olive o ,onno 20l5;
ahe in dolo 28.01.2016 è slolo sotloscrilto il CCDI. deflnilivo per onno 20l5j
Che con il predeÌ1o conirotlo viene ossegnoio olsefiore _ Amrninistrolivo lo sommo

<.3.282,A8 pet la coperluro finonzioriq deg j istituii conlrqltuoli onno 20l 5;
C-he occorre procedere olla iquidqzione delle indennjlò dj cui soprq,
in fovore

dipendenle ossegnolo o seliore r - Amminislrorivo,
o Ì'qnno 2015, qi senside D.L.n.ll212008;

o

de

personqie
re orìvi

neito deÌ giorni di mqroilio

PROPONE

di provved-^re o lo rquidqzione de e con'rpetenze o personare der settore r - Amminislroiivo
opplicqzione de CCDI - Anno 2015, conne diseguilo riporlole:

in

MANEGGIO VATORI
. Mosorocchio Nicolò - gg. 254 x €. O,S2

=

€.132,08

INDENNITA' DI RESPONSABII.ITA'

'

Pecorqro Bq isto - cor. c' -Responsobrirò di procedrmenlr omminrstrolivi poriicoiormenie
comp essi per lo gestione de ,UlfÌcio de personoÌe €. 600,00 (trqlienere ol ,qtto
del pogomenlo
suiosoTnmone1lo,'importodl €.2ì 3o (1,63 per n. l3oiornl ossenze molollio onno 2015);
- Seidilo Annq_- Ccl. C"- Responsobilito di proc;dimenli ommlnlslrqtivi porlico ormenie
ccmplessi del 'Ufllcio diSegreteriq - Contrqlli; €.600,OO;
' Mqsorocchiq Nicolò - Col. ,C - Resp.le de I Ufficlo di polizio Municipo e e SUAp _ €. 600,00;
' Ferrorq. Cormelo - Col."C,ResponsoblÌiiò di procedirnenli omminislrotivÌ porticolo.nenle
compessi clell'uffrcio servizi Dernog.ofici €.6oo,oo
{troftenere crI'o11o de pogornenro surq
son-rrno neilolimporiodl €.3,28 pern.2gio.nl di qssenzo per r.lcrollio
onno 20151;
- Filippello vito col. 'B -Responsobililò dlrella connesso o o gesiione de
I Ufticto Albo prelorio e
notifiche. €. 500,00 {lroilene.e o I oi.lo de pqgornenio sulo sÀmo ne o, ,imporlo d
€. 1,36 per
n.1 giorno di ossenzo per mo otio onno 2Cl5l;

Iolole

€.2.900.00

' Sulli Andreo (Responscbie Proloco Ìo nformaiico) €. 250,00 llro1lenere qll'ollo de pogomenlo
s! lo sommo neito, I ;.J'lpc.1o d) €. 2,72 eet n.2 giat.)i di ossenzo per molotlio
onno 241 5);
Toiol

lèssivo

It

RESPONSABITE DEI. SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto lo superÌore delerminozione del Cqpo Settore I - AmminiskolÌvo;
Visio che le somme liquidoie rienirono neÌ limiti de l,impegno qssunio;
Vislo I'qrl.27 del D.L.vo 77195 e succ. mod. ed inlegrqzìone

AUTORIZZA

o

L'emissione del mondoto di pogomento per o so'n^ro d (.3.28208,
e ogl one, r.,ess coimpulozione ol qpiiolo n. 10.1.4c.1
.npegro n.
- bionco
dove o residuì rÌsu tono impegnote le somme necessorie.
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