Area Avvocatura e Servizi
Cultura

Determinazione n. 446
del 11/02/2014

Oggetto: Determinazione di liquidazione compensi lavoro straordinario svolto nel mese di gennaio
2014 dalla dipendente Antonia Fruggeri nell'ambito delle attività del progetto
"OPENMUSEUMS: Musei sloveni e italiani in rete. Progetto strategico per la
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia". CUP: G19E11001530006
Il Funzionario P.O.
RICHIAMATA la determinazione n. 1884 del 04/07/2013 con la quale è stata impegnata a favore
della dott.ssa Antonia Fruggeri la somma complessiva di Euro 2.326,48= lordi, quale compenso per
n. 104 ore di lavoro straordinario da svolgersi nell'ambito dell'attività di gestione amministrativa e
rendicontazione, preventivata nei costi alla WP 1.1.15 del budget del III anno del progetto
OPENMUSEUMS;
VISTO il prospetto riassuntivo trasmesso dal Servizio Stipendi con mail del 10/02/2014 relativo
al lavoro straordinario svolto dalla dott.ssa Antonia Fruggeri per le suddette attività nel mese di
gennaio 2014 per n. 6,75 ore rispondenti ad un ammontare lordo pari ad Euro 132,46=;
ATTESO che alla liquidazione della spesa, entro i limiti di conformità dell'atto di impegno, si deve
provvedere mediante determinazione di liquidazione del Dirigente o Funzionario interessato;
DATO ATTO che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 non vi sono dati rilevanti da pubblicare:
determina
1) Di liquidare alla dott.ssa ANTONIA FRUGGERI, istruttore direttivo del Servizio Cultura, la
somma complessiva di Euro 132,46= lordi (comprensivi di CPDEL, INAIL e IRAP), impegnata
con determinazione n. 1884 del 04/07/2013 sul Cap. 3121 (imp. n. 11/1289.12) relativa a n. 6,75
ore di lavoro straordinario svolte nel mese di gennaio 2014 per l'attività di gestione
amministrativa e rendicontazione, preventivata nei costi alla WP 1.1.15 del budget del III anno
del progetto OPENMUSEUMS;
2) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, per il tramite
di essa all'Area Personale e Mercato del Lavoro – Servizio Stipendi, ed alla Direzione Generale
– Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
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Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr. Daniele PANELLA –
…………………………
Panella Daniele

