COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA
*********
DETERMINAZIONE N. 705 DEL 09.12.2013
OGGETTO. Istruttore bibliotecario. Riconoscimento indennità di disagio. Impegno e
liquidazione spettanze 2013.
====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile di
posizione dell’area amministrativa che comprende fra gli altri i servizi bibliotecari;
DATO atto che al servizio bibliotecario è stato assegnato un istruttore di catg. “C” il cui orario
di lavoro risulta “spezzato” ( parte della prestazione è svolta nelle ore antimeridiane e parte
nelle ore pomeridiane);
CONSIDERATO che detta fattispecie di prestazione è stata riconosciuta “disagiata” dal vigente
CCDI aziendale in conformità agli orientamenti applicativi dell’ARAN ( RAL 1563);
DATO atto che l’indennità è stata contemplata in € 360,00 annuali e che per l’erogazione deve
essere comunque garantita la presenza in servizio;
VISTO il conteggio presenze/assenze dell’istruttore bibliotecario Moreddu Giovanna e
accertato che l’indennità deve esserle erogato per mesi nove e cioè fino all’importo di € 270,00;
VISTO:
•
•
•
•
•
•

l’art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL del 01.04.1999;
l’art. 11 del vigente CCDI aziendale;
la deliberazione di G.M. n. 4/2012 di integrazione del regolamento degli uffici e servizi;
il bilancio di previsione 2013;
il d. lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
il d. lgs. n. 165/2001 così come riformato dal d.lgs. n. 150/2009;

RITENUTO di dover formalizzare l’impegno di spesa e procedere alla liquidazione delle
spettanze maturate;
DETERMINA
DI procedere al pagamento di € 270,00 in favore dell’istruttore bibliotecaria Moreddu Giovanna
quale indennità di disagio maturata nel 2013, come esplicitato in premessa e previsto dal
vigente CCDI aziendale;
Di impegnare e liquidare la spesa sull’intervento n. 1010801/1350 – conto competenza- del
bilancio 2013;
Trasmette copia della presente agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

_________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLASPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.SSA SANNA ELISA FRANCA

