
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemila-venti il giorno diciassette del mese di dicembre, il Direttore, Ing. Donato 

Vito Petralla, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0066/2020 del 17/12/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: liquidazione compensi per lavoro straordinario effettuato nel mese di ottobre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Responsabile P.O. Affari Generali e Personale, 

 Dott. Massimo Cristallo _______________________________ 

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Dott. Francesco D’Onofrio 

parere di regolarità contabile favorevole _______________ 

 

 

 
 

 

 

 



IL DIRETTORE 
 

VISTI 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, contenenti la disciplina del 

“lavoro straordinario”; 

VISTE le determinazioni del Dirigente Ufficio Amministrativo n. 64 del 19-2-2020 e n. 148 del     

22-5-2020, concernenti la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario in relazione al 

periodo gennaio-marzo 2020; 

VISTA la propria determinazione n. 0056/2020 del 19.10.2020, concernenti la liquidazione dei 

compensi per lavoro straordinario effettuato nel periodo aprile-settembre 2020; 

CONSIDERATO che i dipendenti Perrone Teresa e Tralli Francesco, sono stati autorizzati allo 

svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, come risulta rispettivamente dalle note prot. 

nn. 0007358 del 30-9-2020 e 0008389 del 29-10-2020; 

CONSIDERATO che nei fogli sottoscritti dal suddetto personale e dal “Dirigente”, così come 

acquisiti al prot. n. 0009937 del 16-12-2020 e n. 0009938 del 16-12-2020, sono stati riportati, tra 

l’altro, i giorni e gli orari di effettivo svolgimento del lavoro straordinario nel mese di ottobre 

2020;  

TENUTO CONTO che i compensi da corrispondere a ciascuno dei suddetti dipendenti, in base 

al numero effettivo delle ore di lavoro straordinario svolte nel mese di ottobre 2020 e secondo il 

vigente costo orario, sono riportati nella seguente tabella: 

 

 Nominativo N. Ore Costo orario Importo - € 

1 Perrone Teresa 22 14,73 324,06 

2 Tralli Francesco 2 12,69 25,38 

TOTALE 349,44 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione dei compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario effettuati nel mese di ottobre 2020, come sopra quantificati per l’importo totale 

di € 349,44; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 31-3-2020, con la quale è stato 

adottato il Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022;  

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n.133 del 9-6-2020, con cui è stato 

approvato il suddetto Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

 ACCERTATO che l’onere economico trova capienza in conto competenza del suddetto 

Bilancio sul capitolo n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi – altri oneri”, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di liquidare sul capitolo di bilancio n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi – altri oneri” a 

favore del personale, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato nel mese di 

ottobre 2020, l’importo complessivo di € 349,44, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, 

così come di seguito riportato: 

 

 Nominativo Importo - € 

1 Perrone Teresa 324,06 

2 Tralli Francesco 25,38 

 TOTALE 349,44 

 

3. Di imputare la suddetta somma di € 349,44 in conto competenza del Bilancio di Previsione 

2020, esecutivo ai sensi dei legge, sul capitolo n. 10201 “prestazioni di lavoro e contributi – 

altri oneri”, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di demandare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

                                                                       IL DIRETTORE 

                                                                        (Ing. Donato Vito Petralla) 



 

La presente determinazione n. 0066/2020 del 17/12/2020 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 17/12/2020 per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).       

Matera, 17/12/2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEGLI “AFFARI GENERALI” 

 

http://www.atermatera.it/

