Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 963

Reg. Gen.

Determinazione del Capo Settore
Affari Generali

Del 11/08/2010

Oggetto: Integrazione oraria personale P.U.C.
Settore Affari Generali per giorni nove.

N. 80 Reg. AA.GG.
Del 11/08/2010

L’anno duemiladieci, il giorno 11 del mese di Agosto, in Palma di Montechiaro, presso
la sede comunale,

Visto
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

l’O.R.EE.LL.;
la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
la L.R. n. 22/2008;
il Decreto Legislativo n.267/2000;
il vigente regolamento comunale di contabilit•.
il bilancio 2009.

Il Capo Settore Affari Generali D.ssa Brigida Bracco;
Premesso che questo Ente occupa lavoratori con contratto di diritto privato a tempo
determinato impiegati in progetti di utilit• collettiva (P.U.C.);
Che i predetti dipendenti sono impegnati per un orario settimanale di 24 ore;
Che questo Settore utilizza n. 1 unit• in lavori di istituto e precisamente Dimarca Marco di
Categoria “C1”, assegnati con P.E.G., il quale svolge mansione ascrivibile alla sua categoria in
forza al Servizio Segreteria;
Che in atto il Sig. Dimarca Marco „ utilizzato per 24 ore settimanali dalle ore 08,00 alle ore
14,00, dal luned… al gioved…;
Che si ravvisa la necessit• per l’Ente, carente di personale, di utilizzare il lavoratore dal
luned… al venerd…;
Ritenuto, per quanto sopra, necessario ed indispensabile autorizzare una integrazione di 6
ore settimanali per giorni nove, a decorrere dalla data della presente.
Dato atto che la spesa complessiva a carico del Comune ammonta a Euro 118,21 come da
prospetto predisposto dal Servizio Finanziario.
Visto il vigente O.R.E.L.
DETERMINA
Di autorizzare l’incremento orario per il dipendente P.U.C. Dimarca Marco assegnato al
Settore, di ore 6 settimanali e per giorni nove a decorrere dalla data della presente.

Di dare atto che la gestione dell’orario di lavoro del dipendente come sopra integrato spetta
al Capo Settore Affari Generali.

Di imputare la complessiva somma di Euro 118,21 come segue: Euro 86,17 al capitolo
1766 del bilancio, codice SIOPE 1104, denominato “Fondo per L.S.U.” IMP.N 27529; Euro 24,71
per oneri a carico Ente cap. 1766, codice SIOPE 1111 IMP. n. _27530; Euro 7,33 al cap. 0877
codice SIOPE 1701 IMP. 27531 IRAP;

Il Capo Settore Affari Generali
F.to D.ssa Brigida Bracco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Si appone visto di regolaritÄ contabile attestante la copertura finanziaria cosÅ come previsto dal 4Ç
comma art.151 del D.L.vo 267/2000.

Il Capo Settore Finanze
F.to Dott. Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione € stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
_____________ al _____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale
_______________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente € copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della
normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on
line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 30 agosto 2010

Il Funzionario incaricato
D.ssa Brigida Bracco

