
 

PROT./INT. N° 231  DEL  01/10/2013 

PROPOSTA N° 699/2013 

 

 

 
 

C I T T A'  DI  ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

*************** 
 

SETTORE: AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
-SERVIZIO PERSONALE- 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 

N.  1699   DEL   07/10/2013 
 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione  compenso   spettante   al  personale   dipendente   assunto 
                        con contratto  a  tempo  indeterminato e determinato  ad  orario  ridotto 
                        per servizio prestato presso le  Strutture Culturali  nei  giorni   festivi e  
                       notturni  - Anno 2012. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

                           Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                     _______________                                         ______________ 
 

   Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
-Dr. Sebastiano Luppino- 

 



L'anno  Duemilatredici  il giorno  Uno  del mese di  Ottobre nel proprio ufficio. 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

- Richiamate le deliberazioni di G.M. nn. 322 del 15/12/2004 e 349 del 22/12/2004 aventi per 

oggetto: accettazione e modifica C.I.D. 2002/2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Vista la delibera di G.M. n.320 del 28/12/2012 avente per oggetto: Accordo Decentrato Integrativo 

– Accordo Economico sulla ripartizione delle risorse decentrate anno 2012; 

-Visti gli artt. 24 commi 1 e 5 del C.C.N.L. successivo del 14/09/2000 e 14 del CCNL del 

05/10/2001, che prevedono  la maggiorazione della retribuzione oraria, nella misura del 50%, per 

attività prestata in giorno festivo, e del 20% per lavoro ordinario notturno, con le modalità di 

calcolo descritte nell’art 52, comma 2, lettera b; 

-Visto l’art. 5 del CCNL 01/04/1999, come sostituito dell’art. 4 del CCNL 22/01/2004, che stabilisce 

l’efficacia dei contratti decentrati integrativi fino alla stipulazione dei successivi C.D.I.; 

-Visti i certificati, rilasciati dal  Dirigenti del Settore  Servizi al Cittadino, Ambiente e Sviluppo 

Economico (Strutture Culturali), Prot./Int. nn.19059 - 19061 – 19062 e 19063   del 09/09/2013, 

contenenti gli elenchi nominativi del personale dipendente assunto con contratto a tempo 

indeterminato e determinato ad orario ridotto, che nell'anno 2012 ha prestato lavoro in giorni festivi 

e orario notturno; 

- Visti i prospetti di liquidazione predisposti da questo Settore; 

-Visto il D.Lvo 267/2000; 

-Visto il D.Lvo 165/2001; 

-Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa 

1) Di liquidare e pagare al personale dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato e 

determinato ad  orario ridotto,  il compenso a fianco di ciascuno segnato per servizio prestato presso 

le Strutture Culturali nei giorni festivi e notturni - Anno 2012, come da prospetti allegati  “A”  e  

“B”  che  fanno  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di prelevare la somma complessiva di  €  5.353,62  dal Cap. 113110/3 Cod. Interv. 1010201 del 

bilancio dell’esercizio 2012 riportato ai residui passivi;         

3) Si demanda al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili; 

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 
                                                                       IL  V/DIRIGENTE DI SETTORE                           
                                                                       F.to -D.ssa Chirchirillo Francesca-                                



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data  

_________________ per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e 

che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 

 

Alcamo, lì______________                         Il Segretario Generale 

                                                                                             -Dott. Cristofaro Ricupati- 

 
 

 
 


