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io’ 13 p / AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZiALE
La presente determinazione n.%. del I £ è stata affissa all’Albo ‘(9 ‘

dellRJ V1C.Jj4 al
MATERA

Matera,

IL DIREflORE
(doft. Luigi Vergari)

L’anno duemilaquartordici il giorno Ci P2/14? del mese di il Dirigente dell’Ufficio Bilando e
Personale, dort. Vito Ruggieri, ha adortatoa seguente:

DETERMINAZIONE nJJ,4/2e4 del Dl C, 2014

OGGETTO: liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettuato nel periodo ottobre-novembre 2014



Responsabile della Posizione Organizza va Personale
(dott. Massimo CRISTALLO)

Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio
(dott. Michele Bianco)

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

YÈa la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa “Personak’

Yizfl 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;

Vista 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
del fondo 2014 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell’A.T.E.R. di Matera;

Yiie le note prot. nn. 12190 del 7-10-2014 e 15804 del 20-11-2014, di autorizzazione allo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario, ed i conseguenti prospetti, relativi al mese di novembre 2014, sottoscritti
anche dai Dirigenti competenti, riportanti l’orario di effettivo svolgimento di lavoro straordinario nel corso del
medesimo mese di novembre 2014;

Tenuto conto che il dipendente Di Marzio Nicola ha espletato il giorno 8-10-2014 prestazioni eccedenti
l’ordinaria attività di lavoro, e che le stesse prestazioni risultano attestate dal foglio sottoscritto anche dal
Dirigente competente, riportante l’orario di effettivo svolgimento del lavoro straordinario;

Tenuto conto che il dipendente Raffaele Chita ha espletato il giorno 19-11-2014 prestazioni eccedenti l’ordinaria
attività di lavoro, e che le stesse prestazioni risultano attestate dal foglio sottoscritto anche dal Dirigente
interessato, riportante l’orario di effettivo svolgimento del lavoro straordinario;

Considerato che l’attività dell’autista non sempre risulta preventivamente programmabile, in ragione della
specifica funzione lavorativa, e che la prestazione eccedente la normale attività ordinaria di lavoro non può non
essere compensata nel rispetto degli istituti contrattuali previsti;

Considerato che al personale interessato spetta il compenso a
tabella:

fianco di ciascuno indicato, secondo la seguente

Nominativo N. Ore Costo orario Importo - €
Andrisani Nicola 10 14,57 145,70

Chita Raffaele 3 12,31 36,93

Di Marzio Nicola 3 12,74 38,22

Evangelista Luigi 9 12,51 112,59

Giannotto Mirella 4 14,57 58,28

Marazia Girolamo 13 12,51 162,63

Montefinese Antonio 8 14,57 116,56

Quintano Cristiano 10 12,74 127,40

Tarasco Maria Giovanna 8 14,57 116,56

Tozzi Fausto 22 14,57 320,54

Vista la nota prot. n. 15307 del 12-11-2014, a margine della quale il Direttore ha autorizzato in data 21-11-2014

lo svolgimento di ulteriori ore di lavoro straordinario per le unità lavorauve specificate nella medesima nota;

Visto il Bilancio di Previsione 2014 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 85 del 23 dicembre

2013 e approvato dalla Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 11/2006, con deliberazione del

Consiglio Regionale n. 12 del 25 febbraio 2014;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario, in considerazione delle
autorizzazioni sopra richiamate e nei limiti del fondo disponibile per l’anno 2014, e comunque di riservarsi
l’imputazione dei compensi di cui sopra in capo agli Uffici interessati, a seguito delle indicazioni che saranno
fornite dal Direttore;

Accertato, per il tramite del Responsabile della posizione organizzativa “Bilancio”, che l’onere economico di cui
trattasi “trova capienza” in conto competenza sul capitolo di bilancio 10201 “prestazioni di lavoro e relativi
contributi”;

DETERMINA

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di impegnare sul capitolo di bilancio n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi — altri oneri” a favore del

personale dipendente, a titolo di compenso per lavoro straordinario, l’importo complessivo di 1.235,41 al
lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, così come di seguito riportato:

N. Dipendente Importo spettante -

I Andrisani Nicola 145,70
2 Chita Raffaele 36,93
3 Di Manio Nicola 38,22
4 Evangelista Luigi 112.59
5 GiannottwMirella 58,28
6 Marazia Girolamo 162,63
7 Montefinese Antonio 116,56
8 Quintano Cristiano 127,40
9 Tarasco Maria Giovanna 116,56
10 Tozzi Fausto 320,54

TOTALE €. 1.235,41

3. Di liquidare la spesa complessiva di €. 1.235,41 in conto competenza sul capitolo 10201;
4. Di imputare il suddetto importo in conto competenza del bilancio di previsione 2014, esecutivo ai sensi di

legge, sul capitolo n.10201 “prestazioni di lavoro e relativi contributi”;
5. Di riconoscere in favore del personale dipendente, per effetto della propria determinazione n. 61 deI

21-6-2013, il diritto al buono pasto nei giorni di rientro pomeridiano per svolgimento di attività di lavoro
straordinario;

6. Di dare atto che la somma complessiva di cui al punto 2 sarà imputata in capo agli Uffici interessati, secondo
le indicazioni che saranno fornite dal Direttore;

7. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente
(dott Vito uggieri),a


