COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
Provincia di Agrigento
AREA AMMINISTRATIVA
SETTORE III

Determina Responsabile del servizio
n. 193 del 15/04/2013
Oggetto: Elezioni Politiche del 24-25 FEBBRAIO 2013.
Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente addetto al
servizio elettorale dal 07/01/2013 al 24/03/2013.
IL RESPONSABILE
-

-

-

-

Richiamati i seguenti atti n. 2 del 07/01/2013 e n. 43 del 05/02/2013, relativi
all’impegno di spesa e alla costituzione dell’Ufficio Elettorale comunale e
all’autorizzazione per il personale a svolgere lavoro straordinario per le Elezioni
Politiche del 24/25 Febbraio 2013;
Visti gli ordini di servizio con i quali il suddetto personale è stato incaricato
all’espletamento di mansioni legate al procedimento preparatorio alle elezioni;
Viste le norme che regolano l’effettuazione di prestazioni straordinarie in occasione di
consultazioni elettorali;
Visti i rendiconti relativi alle ore di lavoro straordinario effettuate, dal 07/01/2013 al
25/03/2013, dal personale autorizzato e riscontratane la regolarità;
Verificato che le ore eseguite, da ciascun dipendente, sono contenute nei limiti autorizzati
con gli atti sopra richiamati e nel rispetto della normativa vigente;
Visto il prospetto riepilogativo, allegato “A” ;
Visto il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
Di liquidare al personale di cui ai prospetti: allegato “A”, che sono parte integranti del
presente atto, i compensi per lavoro straordinario ivi indicate, rese per le elezioni in
oggetto;
Di dare atto che le tariffe applicate per lo straordinario sono quelle del contratto di lavoro in
vigore;
Di imputare la spesa complessiva di €. 11.348,26, di cui €. 8.471,87 - col. 8 allegati “A”
per retribuzione, (€. 2.016.30 per CPDEL 23,80% ed €. 720,10 per IRAP 8,50% ed
€. 140,00 per Inail), al capitolo 500501 del bilancio esercizio provvisorio 2013, “Servizi per
consultazioni elettorali” codice gestionale 4502, dove esiste la necessaria e sufficiente
disponibilità, giusto impegno assunto con determina dirigenziale n.2 del 07/01/2013.

Il Responsabile della P.O.
Area Amm.va – Settore I
(Conte Carmela)

