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L’anno duemilaquindici il giomnogV/»&/ii_del mese di/L’i2fleti7 , il Dirigente dell’Ufficio Bilancio e
Personale, dott. Vito Ruggieri, ha a4ottato la seguente:

OGGETTO: liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettuato dal Sig. Nicola Di Manio nel mese di
dicembre 2014. Erogazione in favore del personale dipendente dei buoni pasto maturati per svolgimento di
lavoro straordinario nel mese dicembre 2014.

IL DIREflORE
(dott. Francesco D’Onofrio)

DETERMINAZIONE n._________ del

1 5 0E’L 2015



Responsabile della Posizione Organizzativa Pe spnale
(dott. Massimo CRISTALLO)

Responsabile della Posizione Orgaì tiy Bilancio
(dott. Michele Bianco)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Personale’

Mi1i l’art.14 del CCNL - comparto Regioni-Autonomie Locali - del 1 aprile 1999, e l’art.38 del CCNL -

comparto Regioni-Autonomie Locali- del 14 settembre 2000;

la determinazione del Direttore n. 32 del 4 aprile 2014, con la quale si è disposto in via provvisoria, nelle
more della definitiva sottoscrizione del contratto decentrato relativo all’annualità economica 2014, la ripartizione
dcl fondo 2014 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell’A.T.E.R. di Matera;

Vista la nota prol. n. 15307 del 12-11-2014, a margine della quale il Direttore pro-tempore ha autorizzato in data
21-11-2014 lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per le unità lavorative specificate nella medesima
nota, nonché la successiva nota prot. n. 290 del 12-1-2015 di autorizzazione allo svolgimento di ulteriori
prestazioni di lavoro straordinario, ed i conseguenti prospetti, relativi al mese di dicembre 2014, sottoscritti anche
dal Direttore, riportanti l’orario di effettivo svolgimento di lavoro straordinario nel corso del mese di dicembre
2014;

2. Di liquidare sul capitolo di bilancio n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi — altri oneri” in favore del
dipendente Sig. Nicola Di Marzio, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato nel mese di
dicembre2014, l’importo complessivo di €50,96 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali;

3. Di imputare la relativa spesa, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’art. 6 del
vigente regolamento di amministrazione e contabilità, in conto gestione residui 2014 sul capitolo di
bilancio n. 10201, articolo 003 “Salari e stipendi — Altri oneri”,

4. Di riconoscere in favore del personale dipendente, per effetto della propria determinazione n. 61 del
21-6-2013, il diritto al buono pasto nei giorni di dentro pomeddiano per svolgimento di attività di lavoro
straordinario effettuato nel mese di dicembre 2014;

5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente
(dott. Vito

1

Ritenuto di nsen-arsi la liquidazione in favore del personale dipendente dei compensi derivanti dalle attività di
cui al punto precedente, a seguito della ripartizione del fondo di lavoro straordinario anno 2015, così come
disposto con la nota prot. n. 15307/2014;

Tenuto conto che il dipendente Di Marzio Nicola ha
eccedenti l’ordinaria attività di lavoro, e che le stesse
Dirigente competente, riportante l’orario di effettivo
liquidate nell’ambito del fondo “straordinario” anno 2014;

espletato nei giorni 3 e 10 dicembre 2014 prestazioni
prestazioni, attestate dal foglio sottoscrirto anche dal
svolgimento del lavoro straordinario, devono essere

Considerato che al dipendente Di Marzio Nicola spetta il compenso indicato nella tabella di seguito riportata:

Nominativo N. Ore Costo orario Importo - €
Di Marzio Nicola 4 12,74 50,96

Ritenuto tuttavia di riconoscere, per effetto della propria determinazione o. 61 del 21-6-2013, il diritto al buono
pasto nei giorni di dentro pomeddiano per svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, in favore dì tutto il
personale che ha prestato nel mese di dicembre 2014 attività eccedenti l’ordinaria attività di lavoro;

Visto il Bilancio Previsionale 2015 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 14-1-2015 e
trasmesso, ai sensi della legge regionale n. 11/2006, alla Regione Basilicata per il richiesto controllo preventivo di
merito e di legittimità del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale;

Accertato, per il tramite del Responsabile della posizione organizzativa “Bilancio”, che l’onere economico di cui
trattasi trova capienza, in gestione provvisoria del bilancio di previsione 2015, ai sensi dell’art. 6 del vigente
regolamento di amministrazione e contabilità, in conto gestione residui 2014 sul capitolo di bilancio n. 10201,
articolo 005 “Salari e stipendi — Altri oneri”, che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Azienda;

DETERMINA
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

)


