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IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

– vista la normativa del c.c.n.l. dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica relativa alle 

prestazioni di lavoro straordinario; 

– accertato che le prestazioni di lavoro straordinario non eccedono per ciascun 

dipendente le 225 ore annue, così come stabilito dall’art. 83 del vigente c.c.n.l; 

– viste le note presentate, regolarmente vidimate dai responsabili degli Uffici ed 

autorizzate dalla Direzione, dai sotto elencati dipendenti: 

1) Broccucci Fabiano ha prestato, nel mese di febbraio 2016, ore 12 di lavoro 

straordinario; 

2) Conti Simone ha prestato, nel mese di febbraio 2016, ore 12 di lavoro 

straordinario; 

3) Saletti Rossano ha prestato, nel mese di febbraio 2016, ore 2,5 di lavoro 

straordinario;. 

4) Sugaroni Fabrizio ha prestato, nel mese di febbraio 2016, ore 9 di lavoro 

straordinario; 

5) Pagnotta Maurizio ha prestato, nel mese di febbraio 2016, ore 4 di lavoro 

straordinario; 

6) Rapicetti Bruno ha prestato, nel mese di febbraio 2016, ore 1 di lavoro 

straordinario. 

Visti: 

− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con 

la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del 

Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati 

dallo stesso Regolamento;  

− l’art. 42, comma 4 del vigente Statuto;  

 

D E T E R M I N A 



 

 
 
1) di liquidare e corrispondere al dipendente Broccucci Fabiano compenso per n° 12 

ore di lavoro straordinario, effettuato nel mese di febbraio 2016, in Euro 240,23 

lorde + oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01; 

2) di liquidare e corrispondere al dipendente Conti Simone compenso per n° 12 ore di 

lavoro straordinario, effettuato nel mese di febbraio 2016, in Euro 295,12 lorde + 

oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01; 

3) di liquidare e corrispondere al dipendente Saletti Rossano compenso per n° 2,5 ore 

di lavoro straordinario, effettuato nel mese di febbraio 2016, in Euro 48,43 lorde + 

oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01; 

4) di liquidare e corrispondere al dipendente Sugaroni Fabrizio compenso per n° 6 ore 

di lavoro straordinario, effettuato nel mese di febbraio 2016, in Euro 192,19 lorde + 

oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/50.01; 

5) di liquidare e corrispondere all’operaio Pagnotta Maurizio compenso per n° 4 ore di 

lavoro straordinario, effettuato nel mese di febbraio 2016, in Euro 60,29 lorde + 

oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/7/230.00; 

6) di liquidare e corrispondere all’operaio Rapicetti Bruno compenso per n° 1 ore di 

lavoro straordinario, effettuato nel mese di febbraio 2016, in Euro 13,83 lorde + 

oneri riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/7/230.00; 

7) di imputare la spesa di Euro 775,97 al Cap. 1/2/50.01 e Euro 74,12 al Cap. 

1/7/230.00; 

8) di dare atto che i capitoli interessati dalla spesa presentano la necessaria 

disponibilità. 

 

Chiusi Stazione, 11 marzo 2016 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


