
 

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA 

ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  

N° 615 DEL 15 MAGGIO 2017 

 

 

 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA’ EFFETTUATO DAI 

DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2017 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio 

 

 



IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

– vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.613 del 10 marzo 2011 relativa 

all’approvazione del Regolamento del Servizio di Reperibilità; 

– accertato che il servizio di reperibilità non eccede per ciascun dipendente le 6 

giornate, così come stabilito dall’art. 55 del C.C.N.L.; 

– viste le note presentate, dai sotto elencati dipendenti per il mese di aprile 2017,  il 

cui servizio è articolato come segue: 

1) Broccucci Fabiano periodo 1 - 3; 

2) Bernardini Mario periodo 4 - 9; 

3) Saletti Rossano periodo 10 – 13; 

4) Morandi Rutilio periodo 14 - 19; 

5) Sugaroni Fabrizio periodo 20 – 25; 

6) Conti Simone periodo 26 – 30. 

 

Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 42 – punto 2, del vigente Statuto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di liquidare e corrispondere al dipendente Broccucci Fabiano compenso per n° 3 

giorni di reperibilità, effettuata nel mese di aprile 2017, in Euro 50,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

2) di liquidare e corrispondere al dipendente Bernardini Mario compenso per n° 6 

giorni di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2017, in Euro 95,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

3) di liquidare e corrispondere al dipendente Saletti Rossano compenso per n° 4 giorni 

di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2017, in Euro 60,00 lorde + oneri riflessi, 

con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

4) di liquidare e corrispondere al dipendente Morandi Rutilio compenso per n° 6 giorni 

di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2017, in Euro 100,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

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



 

 
 

giorni di reperibilità effettuata nel mese di aprile 2017, in Euro 100,00 lorde + oneri 

riflessi, con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

6) di liquidare e corrispondere al dipendente Conti Simone compenso per n° 5 giorni di 

reperibilità effettuata nel mese di aprile 2017, in Euro 80,00 lorde + oneri riflessi, 

con imputazione della spesa al Cap. 1/2/40.01; 

7) di imputare la spesa complessiva di Euro 485,00  al Cap. 1/2/40.01 che presenta la 

necessaria disponibilità. 

 

 

 

Chiusi Stazione, 15 maggio 2017 

Il Direttore 

(Dott. Rocco Attanasio) 


