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Determinazione n. 2040
del 16/10/2015

Oggetto: Liquidazione indennità di reperibilità effettuata da dipendenti nel mese di settembre 2015
e precedenti
Il Funzionario P.O.
PRESO ATTO con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 9 ottobre 2015

dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la
relativa Relazione Previsionale e Programmatica;
PREMESSO che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad
esso assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
RICHIAMATA la determina n. 147 del 27/01/2015 con le quali sono state impegnate le somme
relative al salario accessorio anno 2015 con carattere di continuità ai sensi dell’art. 17 del CCNL
del 01/04/1999;
ATTESO che nella sopraccitata determinazione vengono evidenziate , tra le altre, le voci di salario
accessorio relative all’indennità di turno, all’indennità servizio notturno o festivo, all'indennità
riposo compensativo e all’indennità di reperibilità;
CONSIDERATO che per i servizi svolti durante il mese di settembre 2015 e precedenti, sono
stati calcolati, per indennità di reperibilità € 3.856,26 per le ore di effettiva prestazione come da
prospetti agli atti del Servizio Stipendi;
DETERMINA
1. Di liquidare, con gli stipendi del mese di ottobre 2015 , la somma complessiva di €
3.856,26 per indennità di reperibilità per le ore di effettiva prestazione, al cap. 1915 imp.
2015/120 del bilancio di previsione 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
2. di dare atto che la spesa è già stata impegnata con determina n. 147 del 27/01/2015 indicata
nelle premesse;
3. di dare atto che le somme derivanti dal pagamento del seguente atto non sono assoggettate
alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex legge 136/2010 e non sono
rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lvo n. 33/2013.
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4. di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs n. 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione
Generale, Servizio Affari Amministrativi, per gli adempimenti di competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
ordinario in funzione di giudice del lavoro.
il Funzionario P.O.
– rag. Raffaella ALLEGRO –
…………………………
Allegro Raffaella

