COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
*******

DETERMINAZIONE N. 705 DEL 11.12.2015
OGGETTO: ISTRUTTORI SERVIZIO DI STATO CIVILE. -INDENNITA’ DI REPERIBILITA’.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. ANNO 2015.
=================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 3/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile di posizione
organizzativa dell’area amministrativa che comprende fra gli altri i servizi demografici e di stato civile;
VISTA la deliberazione della G. M. n. 5 del 20.01.2009 con la quale l’amministrazione comunale in applicazione
dell’art. 23 del CCNL del 14.09.2000 ha istituito il servizio di pronta reperibilità nei giorni festivi per le incombenze
legate agli adempimenti dello civile;
ATTESO che l’istruttore amministrativo Pittalis Grazietta appositamente delegato dal Sindaco per le incombenze
del servizio di cui trattasi è stata collocata in servizio di pronta reperibilità per n. 50 domeniche o altre giornate
festive durante l’anno 2015, come si evince dai calendari pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, e che pertanto
occorre provvedere alla liquidazione della prevista indennità contrattuale che come detto è regolata dal già citato
art. 23 del CCNL del 14.09.2000 così come integrato dal comma 5 dell’art. 11 del CCNL del 05.10.2001;
DATO atto che la remunerazione giornaliera è pari ad 10,32 per i giorni festivi da cui una spesa pari ad € 516,00
complessivi;
RITENUTO di provvedere all’impegno e alla liquidazione delle spettanze maturate dalla dipendente;
VISTI i calendari di servizio;
VISTO il bilancio di previsione 2015;
STANTE la propria competenza;
DETERMINA
Di impegnare, liquidare e pagare all’istruttore sig.ra Pittalis Grazietta la somma di € 516,00 quale indennità di
reperibilità per l’anno 2015;
Imputare la spesa nel bilancio 2015 al capitolo 1350 cod. 01 11 1– conto competenza.
Manda copia del presente atto agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza;
Pubblicare altresì sul sito istituzionale dell’Ente il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

