COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 1
DEL
03.01.2013
OGGETTO:
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELL’UFFICIO DI
POLIZIA MUNICIPALE – 2^ SEMESTRE 2012 - LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio

Visti i prospetti delle ore di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente all’ufficio di
Polizia Municipale relativamente al 2° SEMESTRE 2012;
Verificato che il personale in questione, in linea con quanto in precedenza stabilito ed in accordo
con l’Amministrazione Comunale, ha richiesto il pagamento delle suddette ore;
Ritenute le note ed il prospetto all’uopo predisposti regolari e conformi alle timbrature di cartellino
segnatempo;
Visto il vigente Contratto Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Regioni e delle Autonomie
Locali;
Richiamati altresì:
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo statuto comunale;
- il provvedimento Sindacale in ordine alla nomina dei Responsabili dei servizi con l’attribuzione
delle relative funzioni;
DETERMINA
Di liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa contrattuale:
A - le ore di lavoro straordinario svolto dal personale appartenente all’ufficio di Polizia
Municipale relativamente al 2° SEMESTRE 2012, così come risulta dal prospetto allegato alla
presente determinazione;
B- l’attività lavorativa prestata in giornata festiva così come risulta dal medesimo prospetto
allegato alla presente determinazione;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
- Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
Allegato alla determinazione n. 1/2013
................................................................................................................................................................
FANTI LOREDANA – Cat. C4
- Straordinario Diurno (+ 15%)
- Festivo Infrasett/Straordinario
notturno (+30%)

- Attività prestata in giornata festiva

n. 43,50 ore x € 14,05 =

€

n. 9,50 ore x € 15,89 =

€
150,95
……………
€
762,12

n. 30,00 ore x € 6,11 =

611,17

€

183,30

................................................................................................................................................................
DAVIDE RIMONDI – Cat. C1
- Straordinario Diurno (+ 15%)
- Festivo Infrasett/Straordinario
notturno (+30%)

- Attività prestata in giornata festiva

n. 26,00 ore x € 12,95 =

€

n. 7,00 ore x € 14,63 =

€
102,41
……………
€
439,11

n.27,00 ore x € 5,63 =

336,70

€

152,01

................................................................................................................................................................

