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DATA

lOggetto:

| L2-O6- | Ltquidazione attivltà ammlnistrativa inerente
2OL7 I sismici 2OL6-2OL7

gli

eventi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000,n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;

il

vigente Contratto di Lavoro per il personale dipendente, in base al quale per
esigenze eccezionali ed in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli
organi istituzionali, la contrattazione integrativa possa superare [a quantità massima
prevista ;

VISTO

RILEVATO che a seguito della sottoscrizione del CCNL del Comparto EE.LL. sono
state rideterminate le tariffe per prestazioni di lavoro straordinario
VISTO il D.Lgs.n. 165/2001 ;

;

VISTO il regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con deiiberazione consiliare n.65 del 13.06.2001,esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;
Considerato che il Comune di Rivodutri, a seguito dell'ordinanza 15 novembre 2016
emessa dal Commissario del Govemo per la ricostruzione nei territori interessati dal
sisma del 24 agosto 2016, rientra tra I'elenco dei comuni interessati agli eventi sismici
successivi al 24 agosto, di cui al D.L. 17 ottobre 2016, n.189 e D.L. 1 1 novembre 2016

r.205;
Vista la nota Regione Lazione n. 0085634 del 20-02-2017 con la quale si danno
direttive per la quantificazione del trattamento economico delle spese di personale SISMA 2016;
Dato atto che così come risulta dagli atti di ufficio, risulta che la dipendente Lodovici
Loredana ha svolto alla data del 31-05-2017 n. 10,00 ore di lavoro per attività
amministrativa relativa agli adempimenti inerenti gli eventi sismici 2016-2017'

Visto

il

decreto sindacale n

.l del 20-05-2017 con il quale si nomina referente unico

per la rendicontazione spese SISMA 2016,la dipendente Lodovici Loredana;

Visto il D.lgs n. 26712000, e le relative integrazione
Visto il D.lsg. 118/2011;

DE TE RM

e

modificazioni

INA

1 Di liquidare alla dipendente LODOVICI LOREDANA n.10,00 ore di

lavoro

straordinario al 31-05-2017, svolte per ottemperare alle pratiche necessari all'attività
amministrativa inerente gli adempimenti legati agli eventi sismici 2016-2017;

2. di quantificare il compenso in € 168,94 scaturito dalle tabelle inviate dalla R.L. con
nota 85634 de|20-02-2017, oltre oneri riflessi obbligatori;
spesa al codice 01.05-1.01.01.01.008 "interventi post sisma personale " in conto competenza 2017;

3. di imputare la
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OGGETTO: UFFICIO SISMA- Autorizzazione ad effettuare straordinario

-

Dipendente LODOVICI LOREDANA

la sottoscritta Dr.ssa Ida MODESTINO Segretario Comunale del Comune di Poggio Bustone

AUTORIZZA

IVla dipendente

,. 2 j lO ore di lavoro straordinario dalle
, il giomo I fqcao rY utilizzando la

LOREDANA ad effettu*.

-LODOVICI
or" L9"?Lt
alle ore

,4\,3rr

timbratura del cartellino marcatempo, per i seguenti motivi dettagliatamente descritti
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OGGETTO: UFFICIO SISMA- Aatorizzazione ad effetfuare straordinario

-

Dipendente LODOVICI LOREDANA

la sottoscritta Dr.ssa Ida MODESTINO Segretario Comr:nale del Comune di Poggio Bustone

AUTORLZZA

Illta dipendente

ore,W

-LODOVICI

LOREDANA ad effetn:*,

dle ore

. '1, Bo

n. ,.t,b

ore di lavoro straordinario dalle

, il giorno , /ì- t(A«,

timbratura del cartellino marcatempo, per i seguenti motivi dettagliatamente descritti

utilizzando la
:
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OGGETTO: UFFICIO SISMA- Aatot'tzzazione ad effettuare straordinario
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Dipendente LODOVICI LOREDANA

1a

sottoscritta Dr.ssa Ida MODESTINO Segretario Comunale del Comune di Poggio Bustone

AUTOR]Z,ZA

IVla dipendente
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timbratura del cartellino marcatempo, per i seguenti motivi dettagliatamente descritti

ffi

:

utilizzando

ta

Wte

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tet. (07a6) 685612
Telefax ( 0746) 685485

Piazza Municipio 9

c.A.P. 02010

c.F.00108820572
m a i I : rag ione

i a@co m u ne. rivod uti. i. it

SETTORE

-FINANZIARiO

putu 3t

\GQ &:t?

OGGETTO: UFFICIO SISIVIA- Aatorlzzzzione ad effettuare straordinario

-

Dipendente LODOVICI LOREDANA

la sottoscritta Dr.ssa Ida MODESTINO Segretario Comunale del Comune di Poggio Bustone

AUTORIZZA

". { Z3 ore di lavoro straordinario dalle
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ATTESTAZiONE
SISMA 2016

Con la

presente

il

, in qualità di

sottoscritto

comunalefResponsabile del servizio personale,

in relazione ai personaie in servizio

Segretario

Presso questo

ente, impegnato nelle atfività comesse al sisma 2016, sotto la propria responsabilità

ATTESTA
Che

il personale indicato nell'allegato eienco:

.

ha svolto, nei periodi indicati, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi
sismici, anche di supporto;

o ha effettivamente effetnrato Ia

prestazione come risultante

dagli strumenti

di

rilevazione/attestazione ordinari.

Data

'll,-06-Jolf

vtA cRtsToFoRO COLOT,lSO. 212
00147 ROMA

TEL +3i.0é.51685782
FAX +39.06.5 I 685268
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._77_del_12-06-2017_assunta
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

dal

Responsabile del

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento/ ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 12-06-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all'Albo Pretorio;
Rivodutri

li

12-06-2077

Impegno 97 del 12-06-2017

Mandato n.

'"'lVeft{
(oY',%

IL MESSO COM
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www'comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà

per15giorni consecutivi
Rivodutri ti O

3.0 \,

apartireaatOt,Ol /7

pos.no

2)8

LA) +

;;,

Determinazione Servizio Tecnico

n. 77

del 12-06-2017 - Pag, 3 - COMUNE Dt RIVODUTRI

