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       Determinazione N.    511           del   09 /08/2017      Registro Generale 

                               Determinazione N.   127            del  09/08/2017        Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  
Ufficio Personale  

OGGETTO: Presa  Atto utilizzo personale comunale presso il “ Consorzio Madonita
per  la  Legalità  e  lo  Sviluppo”  ,  giusta  determinazione  n.  1  del
25/05/2017 e nota consortile prot. n.34 del 18/05/2017 -
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         IL  RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dal responsabile dell' Ufficio Personale Giuridico ; 
• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 183 e 184  del decreto legislativo 267/2000;
• Visto l' art. 14 del C.C.N.L. ; 
• Visto l' ex art. 1 , comma 5557, della legge n,. 311/2004 ; 
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

                

D E T E R M I N A 

1. Per le motivazioni  tutte esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte ;

2. Di  prendere atto :

• della determinazione n. 1 del 25/05/2017, a firma del presidente del CDA , con la  quale
nomina  Responsabile dell' area  seconda Programmazione finanziaria e gestione risorse, del
“ Consorzio Madonita  per la Legalità e lo Sviluppo” ,  il Dr. Liuni Francesco Saverio con
un compenso pari ad un impegno di quattro ore mensili oltre l' orario di ufficio ai sensi  dell'
art. 1 comma 557, della legge 311,2004 ed ad una indennità di P.O. Pari ad euro mille  a far
data dal 13 Novembre 2016 ; 

• dell ' autorizzazione   ai sensi dell' art. 14 del CCNL del 22/01/2004 delle  ore in più mensili
di  lavoro  da  espletarsi  oltre  l'  orario  di  lavoro   per  la  dipendente  comunale  a  tempo
determinato Sig.ra Silvestri Giovanna , presso il “ Consorzio Madonita  per la Legalità e lo
Sviluppo”  a far data dal 22/05/2017 ;  

1. Di Incaricare l' Ufficio personale economico : 

• di provvedere  ai  conteggi per la  liquidazione della indennità di  posizione al  Dr. Liuni
Francesco  Saverio,  a  far  data  dal  13  Novembre  2016  per  come  evidenziato   nella
determinazione   di  nomina  n.  1  del  25/05/2017  a  firma  del  Presidente  del  Consorzio
Madonita per la Legalità e la Trasparenza , nonché a regime  mensilmente sullo stipendio ; 

• di provvedere a presentazione di relative note alla liquidazione delle ore in più autorizzate
al Dr. Liuni  Francesco  Saverio ed alla Sig.ra  Silvestri Giovanna effettivamente espletate
secondo quanto risulta dalle timbrature effettuate ed  evidenziate nell' orologio marcatempo ;

• di provvedere  alla fine dell' anno al recupero delle somme corrisposte ai suddetti dipendenti
Comunali , tramite  apposite richieste al Presidente del   “ Consorzio Madonita per la legalità
e la trasparenza ” .

  
      Lì  09/08/2017           Il Responsabile del Servizio Finanziario e Personale 

f.to     Dr.  Liuni Francesco Saverio 
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